
LA REALTÀ MUSICALE FINAL¬ 

MENTE RAGGIUNTA CON LA 

DIFFUSIONE STEREOFONICA 

DEL SUONO AD ALTA FEDELTÀ 

ITALVIDEO : La Ditta che ha introdotto in Italia 
l'Alta Fedeltà e che dal 1955 costruisce complessi di 
riproduzione stereofonici ardiscili col sistema Binau- 
rale Cook, pone a disposizione della Spett, clientela, 
18 nuovi modelli dj riproduttori ad «Alta Fedeltà», 
usando il sistema WEXTREX. 



Equalizzatore 

Il più perfetto complesso inglese per impianti di alta fedeltà 

dalla -THE ACOUSTICAL MANUFACTURING CO, l_TD„ 

di Huntingdon* Hunts, fnghilterra. 

Alcune caratteristiche: 

Linearità entro 0,2 dB da 20 a 20.000 Hz 

» » 0,5 dB da 10 a 50.000 Hz 

Uscita 15 Watt sulla gamma 20 20.000 Hz 

Distorsione complessiva inferiore a 0,1% 

Rumore di fondo: - 80 dB 

Composizione delle caratteristiche d’ambiente 

Equalizzatore a pulsanti 

Opuscolo descrittivo gratis a richiesta 

L’ amplificatore 
di Potenza 

Concessionario per VItalia: 

LIONELLO NAPOLI 
Viale Umbria, 80 - Telefono 573.049 

MILANO 
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Milano 

MILANO 

PIAZZA TRENTO, 
Telefoni 

54.20.51 
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GENOVA ROMA NAPOLI 

Via G. D'Annunzio, 1-7 
Telef. 52.309 

Via del Tritone, 201 
Telef. 61.709 

Via Medina, 61 
Telef. 323.279 

Fonometro “General Radio99 tipo 1551 -B 

STRUMENTO CLASSICO PER 

Portata da 24 a 150 db 

(Livello riferimento A.S.A. 

0,0002 microbar a 1000 Hz) 

Microfono a cristallo 

Taratura interna 

Dimensioni 156x235x158 mm, 

Peso Kg. 3.500 

COSTRUITO SECONDO LE NORME 

DELLA ACOUSTICAL SOCIETY OF 

AMERICA, AMERICAN STANDARDS 

ASSOCIATION E AMERICAN INSTI- 

TUTE OF ELECTRICAL ENGINEERS 

PORTATILE A BATTERIE INTERNE 

CUSTODIA IN CUOIO 
TIPO 1551-P2 

MISURE DI LIVELLO SONORO 

OSCILLATORI BF E RF PER LABORATORI E INDUSTRIE - AMPLIFICATORI - DISTORSIOMETRi - GENERA¬ 

TORI SEGNALI CAMPIONE - ANALIZZATORI D'ONDA - FREQUENZIMETRI - PONTI PER MISURE RCL • 

VOLTMETRI A VALVOLA - OSCILLOGRAFI • TUBI OSCILLOGRAFICI - VARIATORI DI TENSIONE «VARIAC» 

REOSTATI PER LABORATORI 

SERVIZIO RIPARAZIONI E RITARATURE 
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GELOSO 
MAGNETOFONO G256 
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• Risposta : 80 -r- 6500 Hz 

• Durata di registrazione-riproduzione 
con una bobina di nastro:42+42=84 
minuti primi 

Velocità del nastro: 4,75 cm/sec 

Comandi a pulsanti 

Regolatore di volume 

Interruttore indipendente 

Contagiri per il controllo dello svolgimento 
del nastro 

Avanzamento rapido 

Attacco per il comando, a distanza 

Telaio isolato dalla rete 

Dimensioni ridotte: base cm. 26 X 14, altezza cm. 10,6 

Peso ridotto : Kg. 2,950 

Alimentazione con tutte le tensioni alternate unificate di rete 
da 110 a 220 volt, 50 Hz (per l'esportazione anche 60 Hz) 

PREZZI 

UN NUOVO 

GIOIELLO 

PER EFFICIENZA 

PRATICITÀ 

PRECISIONE 

PREZZOì 

Magnetofono G 256, senza accessori L. 35.000 
Tasse radio per detto.» 240 
Microfono T 34 *.» 2.600 
Bobina di nastro N. 102/LP  » 800 
Bobina vuota.» 100 

TOTALE L. 38.740 

PREZZO per 

ACQUISTO GLOBALE 

DELLE VOCI QUI A LATO 

L. 38.000 
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Amplificatore stereofonico tipo 299, 

con preamplificatori incorporati 

- potenza d'uscita 20/20 W. 

Amplificatore monaurale 

tipo 99-D con preamplifi¬ 

catore - potenza 22 W. 

VIA MZIOiVALE 230 - ROMA - Tel. 478.520 

CERCANSI RAPPRESENTANTI PER ZONE UBERE 

Giradischi prò fessionale 

stroboscopico tipo 710 - Al 

FINALMENTE ANCHE IN ITALIA 
L'alta fedeltà a portata di tutti! 

Trasformatori d’uscita ultralineari 

forniti con schema di un adeguato e perfetto amplificatore di basso costo 

Scatole di montaggio, di facilissima realizzazione, parti staccate, mobili 

acustici smontati, complessi completi in scatola di montaggio e montati 

ED INOLTRE 
Consulenza - servizi tecnici di laboratorio - assistenza 

gratuiti per i ns. clienti 

Richiedeteci la pubblicazione omaggio " PRODOTTI Hi-Fi „ e 

L'INTERESSANTISSIMO LISTINO PREZZI 

HIRTEL - VIA BEAUMONT 42, TORINO - TELEFONO 77.98.81 - 77.22.90 
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L’angolo verticale della 

puntina nel solco 

nei dischi stereo 

Lo spirito di malvagità che pervade la presente nota suggeritaci evidentemente 

da un diavoletto vispo e saltellante, ci procurerà, ne siamo certi, dei fieri ri¬ 

morsi. Infatti, obbendo inconsci alla potenza dell’averno, mettiamo sul tap¬ 

peto la questione dell’inclinazione della puntina sul disco stereo. In seguito 

alla constatata impossibilità di emettere una norma standard per tale angolo, 

i fonorivelatori stereo del mercato sono stati progettati con molte varianti dai 

costruttori. L’angolo zenitale di tracciamento del solco in registrazione adot¬ 

tato nel sistema Westrex 45/45 per dischi stereo è di 23° rispetto alla verticale 

geometrica (cioè la perpendicolare al piano del disco supposto perfettamente; 

orizzontale); orbene se tale angolo non è conservato nel riproduttore, può 

generarsi una seria distorsione armonica. I rimorsi su accennati ci verranno 

dal fatto che lo spiritello malefico si impossesserà di chiunque possieda un 

riproduttore stereo ed azionando le sue appendici ossee craniali (corna) e fles¬ 

sibile posteriore (coda), gli infonderà l’assillo di conoscere quale sia l’angolo 

verticale del suo rivelatore stereo, con completa perdita della pace e finale 

dannazione dell’anima preda della Giudecca o dell’Antenora. 

Un’indagine svolta sui riproduttori stereo del mercato attuale ha indicato per 

l’angolo verticale la media di 17°. Questo angolo è stato misurato mantenendo 

la superficie del pick-up su cui è montata la puntina, parallela al piano del 

disco; si dovrebbero però considerare altri fattori nella valutazione dell’an¬ 

golo ottenibile in pratica. 

Ad esempio la capsula può essere orientata con la superficie portapunta non 

parallela a quella del disco, ma inclinata di un piccolo angolo di 3 o 5 gradi 

per provvedere una conveniente spaziatura fra capsula e superficie del disco. 

Con un cambiadischi automatico tale angolo va aumentando dal 1° all’ultimo 

disco, e l’angolo medio fra la superficie portapunta della capsula ed il disco 

si incrementa di 3 o 4 gradi. Allora l’angolo effettivo verticale aumenta pure 

fino ad un massimo forse di 8°, raggiungendo un totale vicino ai 23°. A parte 

questo particolare, la progettazione dei fonorivelatori stereo appare in gene-* 

rale in accordo con le prescrizioni EIA per il raggio della puntina, la com- 

plianza, la pressione sul disco e la massa effettiva. 

Il rendimento dei pick-up del commercio dipende dai criteri costruttivi e dal 

principio su cui si basano. Un P.U. ceramico ha una risposta soddisfacente¬ 

mente uniforme da 30 a 15.000 Hz ; l’entità della diafonia tra i due canali è 

sensibile fino a 1 kHz, ma non è mai minore di 15 dB sotto il segnale deside¬ 

rato dell’altro canale. La caratteristica di risposta in frequenza di un P.U. a 

riluttanza variabile a ferro mobile è ottima da 30 Hz a 15 kHz, la diafonia 

è accettabile da 1 kHz a 5kHz, ma è di soli — 10 dB rispetto al segnale fra 

100 e 700 Hz. Un P.U. a riluttanza variabile a magnete mobile presenta 

la minima diafonia di tutti, essendo essa di — 20 dB per una vasta gamma 

di audiofrequenze. Tutti 3 i tipi presentano sensibile interferenza fra i 2 ca¬ 

nali alle frequenze acustiche più alte, ma ciò non nuoce all’illusione stereo- 

fonica. 

Convinti di aver tolto il sonno e distrutta la pace domestica ai nostri lettori, 

ci scusiamo vivamente facendo cadere la responsabilità sul re dell’abisso, che, 

volere o no, molto spesso riesce a turbare il corso degli avvenimenti. 

Don. 7/ig, 4. NICOLICH 



gli amplificatori ULTRA - LINEARI 
per i sistemi di riproduzione dell’ordine più elevato 

M A R A N T Z 
L'audio consolette è un preciso strumento elettronico 

designato quale controllo centrale di sistemi di ripro¬ 

duzione musicale de! più elevato ordine. Nella sua co¬ 

struzione trovano posto unicamente parti di grande pre¬ 

cisione quali resistenze a deposito di carbonio Alien 

Bradley, condensatori argentati cavi e materiali ordina¬ 

riamente non disponibili sul commercio e lavoro di 

esperti specialisti. Il risultato di tanta precisione lo si ha 

nello spettacolosamente basso rumore di fondo, e nella assoluta assenza di distorsione. Il Consolette è dotato di alimentatore a distanza per 

la Corrente Continua. Dispone di Equalizzatore separato dì. Bassi ed Acuti nonché di regolatore dei toni bassi ed acuti. Filtro d'alta fre¬ 

quenza, ed i controlli necessari al perfetto ascolto. 

Il modello 7 è un preamplifìcatore autoalimentato ste¬ 

reofonico e monofonico. E' naturalmente della solita 

qualità MARANTZ. Estremamente versatile, da esso ci 

si può attendere una prestazione d'alta classe assieme 

a facilità di operazione. Anche il modello 7 è dotato di 

tutti i controlli necessari alla perfetta audizione. 

Il MARANTZ Power Amplifier model 2, è stato costruito 

per avere una* lunga vita libera da noie per guasti e 

manutenzioni, ed offrente una costante prestazione della 

più elevata qualità desiderabile. C'è qui una forma di 

produzione ed una classe, in precedenza trovabile uni¬ 

camente nelle stazioni radio di qualità. E' un apparec¬ 

chio tanto preciso e sicuro che normalmente è usato 

quale strumento campione. E' dotato di mieter onde per¬ 

mettere un accurato aggiustamento da avere l'optimum 

delle prestazioni. Uscita continua di 40 W. 80 di picco. 

La distorsione totale a 40 W. è inferiore allo 0.1 %. 

Damping fisso e variabile, in continuità da 5 a 1/2. 231/2 

db. di overall feedback. Hum, meno 90 db. a pieno 

carico e volume. Meter originale d'Arvonsal. 

ALTRO MODELLO, è disponibile con uscita di 30 W. pur 

essendo leggermente semplificato conserva la tradizio¬ 

nale qualità MARANTZ. 

Bollettino coi dati tecnici completi a disposizione degli interessati 

AGENTE GENERALE PER L’ITALIA: Soc. AUDIO - Via Goffredo Casalis, 41 - TORINO - Telefono 76.11.33 

Sono pure in vendita presso le seguente ditte specializzate che ne curano anche la sistemazione: 

OHTOTHONIC, Via Benedetto Marcello 18 MILANO. - KADIOCEBiTRALE (Esci, per il Lazio) Via S. Nicolò 

da Tolentino 12 ROMA - ELETTRO RADIO BALESTRA, Corso Raffaello 23 TORINO ed altre importanti 

ditte del ramo. 



PARTE XVIII 

Ontmdti zio ne. 

ai1'edita Qzecitllà. 

L’ANALIZZATORE 
DI 

BASSA FREQUENZA 
A Al 

DELLA HEAT 

a cura del Doli. lag. F. SIMON IN I 

Fig. 1 

L'analizzatore di bassa frequenza AA 1 della Heath. 

Il termine analizzatore è qui appropriato in quanto 
con questo strumento è possibile : 

— Misurare tensioni alternate dai mV ai V ; 

— Misurare potenze di uscita; 

— Misurare fino all! °/b di percentuale di intermodula¬ 
zione. 

Si tratta quindi di uno strumento che rappresenta il 
naturale complemento degli altri due (generatore e 
distorsiometro) fin qui considerati. 

Le caratteristiche dello strumento sono le seguenti. 

Risposta di frequenza: 

Voltmetro in c.a. : da 10 Hz a 100 KHz ~± 1 dB; 

Wattmetro : da 10 Hz a 50 KHz ± 1 dB ; 

Filtro passa alto di inter.: 2000 -+- 12.000 Hz; 

Filtro passa basso di inter. : 10 -+- 600 Hz. 

Sensibilità max: 

Voltmetro in c.a.: 10mV fondo scala; 

Wattmetro: 0,15mW fondo scala. 

Analizzatore di intermod. : 0,04 V minimi di segnale di 
frequenza elevata a 0,17 V di frequenza inferiore con 
Miscelazione di segnali in rapporto 4 a 1. 

Gamma di portate: 

Voltmetro in c.a.: 0,01 - 0,03 - 0,1 - 0,3 - 1 - 3 - 10 - 30 - 
100 - 300 V fondo scala; 

Misura in dB : — 40 -30 -20 - — 10 - 0 - + 10 - +20 
— + 30 - + 40 - + 50 ; letture da — 65 a +52 dB. 

jVattmetro: 0,15 - 1,5 - 15 - 150 mW - 1,5 - 15 - 150 W 
r°ndo scala - Potenza massima continua dissipata 25 W. 

dissipata a intermittenza fino a 50 W. 

indicazioni di intermod.: 1%, 3%, 10%, 30%, 100%, 
Iondo scala. 

Impedenza di ingresso: 

Voltmetro in c.a.: 1MQ, 4-8- 10-600 Q; 

Indicazione di intermod.: 1MQ, 4-8-10-600 Q; 

Wattmetro : 4 - 8 - 16 - 600 Q di carico interno o 10 kQ ai 
capi di un carico esterno. 

Impedenza di uscita per le frequenze miscelate: 3000 Q. 

Frequenze generate internamente: bassa frequenza: 
50 Hz - alta frequenza: circa 6 kHz. 

Precisione di misura: 

Voltmetro e wattmetro: fino al 5% del fondo scala; 

Indicatore di intermod. : fino al 10 % del fondo scala. 

Lo schema elettrico dell'analizzatore. 

Nello schema di fig. 2 si distinguono sostanzialmente 
quattro strumenti distinti e precisamente: 

— le quattro resistenze di carico da 4-8-10 e 600 Q con il 
loro relativo commutatore. 

— il millivoltmetro con il relativo commutatore di por¬ 
tata. 

— il generatore di doppia frequenza con il comando di 
miscelazione. 

— il dispositivo di filtro e di rivelazione per la misura 
delTintermodulazione. 

Esamineremo molto rapidamnéte il funzionamento di 
questi apparati che a secondo delle modalità di servizio 
vengono diversamente collegati fra di loro. 
Lo schema del millivoltmetro, servito da uno strumen¬ 
to da 200 \iA, non è molto dissimile da quello da noi 
già descritto da queste pagine. 

Il partitore di ingresso viene compensato di frequenza 
con dei piccoli condensatori di pochi pF di capacità. 
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E’ così che si raggiungono i 100.000 Hz di larghezza di 
banda. Misurando la tensione che un amplificatore può 
localizzare ai capi delle resistenze, si controlla ovvia¬ 
mente la potenza di uscita fornita da un amplificatore. 
La scala dello strumento è tarata appunto per la let¬ 
tura diretta dei watt. 

Lo strumento può naturalmente venir impiegato anche 
per misure di tensione con 1 MQ di impedenza di en¬ 
trata. La sua massima sensibilità di 10 mV fondo scala 
gli consente di effettuare anche misure di rumore di 
fondo. Tutti gli apparati vengono impiegati per la 
misura della percentuale di intermodulazione. 

Il principio di funzionamento è il seguente. 

Due segnali di frequenza 6000 e 50 Hz vengono miscel- 
lati in diverso rapporto ed inviati ad alimentare la 
entrata deiramplificatore. L'uscita di quest'ultimo vie¬ 
ne misurata come potenza e livello e successivamente 
inviata ad un circuito di filtro che elimina i 50 Hz e 
lascia passare solo i 6000 Hz che a causa della inter¬ 
modulazione possono venir modulati (6000 Hz ± 50 Hz) 
dal segnale a 50 Hz inviati in entrata aH’amplificatore. 

Ciò avviene a causa della caratteristica poco rettilinea 
deiramplificatore stesso. Dopo il filtro per i 50 Hz il 
segnale di 6000 Hz ± 50 Hz viene applicato ad un rivela¬ 
tore (nel nostro caso un triodo che lavora in un tratto 
di caratteristica decisamente curvilinea). Dopo il mo¬ 
dulatore si dispone un filtro per i 6000 Hz ed ai capi di 
questo in uscita si legge il valore in mV della sola com¬ 
ponente di intermodulazione a 50 Hz. Questo valore 
messo in relazione con la tensione di uscita dall'am- 
plificatore può fornire per adatta taratura di scala, la 
percentuale di intermodulazione. 

Il generatore di doppia frequenza è costituito da una 
6C4 osculatrice Colpitts a circa 6000 Hz che alimenta 
attraverso un attenuatore a partitore (braccio supe¬ 
riore pot. da 250 kQ ed inferiore da 3kQ) l'uscita verso 
l’amplificatore. I 50 Hz con bassa distorsione vengono 
ottenuti molto semplicemente con un partitore RC 
(47 kQ e 50.000 pF) che preleva il segnale da una dei 
rami dell’A.T. di alimentazione. 

Si arriva così sia ad ottenere un valore di tensione 
di solo qualche volt e di avere una certa purezza di 
segnale. 

Il potenziometro da 3 kQ serve evidentemente per il 
controllo della tensione a 50 Hz, funzionando da arma¬ 
tura inferiore di un partitore costituito da 22 kQ fissi 
in serie alla parte del potenziometro scelta dalla posi¬ 
zione del cursore. 

Questa regolazione del livello della nota bassa è indi- 
pendente da quello della nota più elevata, che viene 
regolata a mezzo del potenziometro da 250 kQ derivato 
dalla placca della 6C4 osculatrice. 

A mezzo del commutatore « Operate » appositamente 
previsto è possibile leggere direttamente e regolare di 
conseguenza i due livelli che solitamente vengono fis¬ 
sati in rapporto 1 a 4 secondo le norme previste per 
la misura della intermodulazione. 

Il segnale con intermodulazione proveniente dall'uscita 
deiramplificatore viene applicato al circuito di filtro. 

Quest’ultimo deve infatti separare l’alta frequenza con 
intermodulazione (6000 ± 50 Hz) dai 50 Hz, applicata ad 
un rivelatore e dall’uscita di quest'ultimo ricavare, 
filtrandola dai 6000 Hz la bassa frequenza a 50 Hz do¬ 
vuta ad intermodulazione. 

Nel nostro caso il segnale perviene a due gruppi RC 
(0,0005 |xF, 1 MQ) che attenuano sensibilmente i 50 Hz. 
Il segnale regolato in livello del potenziometro viene 
poi applicato dalla sezione di una 12AX7 nel cui cir¬ 
cuito di placca viene inserito un ulteriore circuito di 
filtro per i 50 Hz: un condensatore di accoppiamento 
con 5 Hz di induttanza. 

Evidentemente solo i 6-7 kHz possono venir così ampli¬ 
ficati. 

Ultimo circuito di filtro il condensatore da 100 pF in 
serie alla resistenza di griglia da 3 MQ deiramplifica¬ 
tore di catodo. 

Questo lavora però su tratto fortemente curvo di ca¬ 
ratteristica (il triodo ha infatti 100 kQ di resistenza di 
catodo) in modo da permettere la demodulazione del 
segnale. 

In pratica infatti solo gli impulsi positivi di modula¬ 
zione vengono lasciati passare mentre quelli negativi 
interdicono senz'altro il passaggio di corrente nel 
triodo modulatore. 

Il circuito di partitore semifisso disposto in griglia al 
modulatore permette di ricavare un segnale di tara¬ 
tura da stabilire un volta per tutte per l’intermodula¬ 
zione su cui regolare il potenziometro da 1 MQ all'in¬ 
gresso per il fondo scala. 

Effettuata questa regolazione si commuta in pratica lo 
strumento all’uscita del filtro passa basso e si legge 
direttamente la percentuale di intermodulazione. 

Il filtro passa basso è costruito in modo pratico ed 
economico con un gruppo RC a n greca seguito da un 
gruppo LC che impiega una induttanza da 10 H. 

Per la sua natura il filtro passa basso è bloccato per 
la corrente continua nel lato verso massa. Esso viene 
quindi collegato direttamente al catodo, mentre il con¬ 
densatore di accoppiamento che deve anche separare 
la corrente alternata da quella continua viene spostato 
all’uscita del filtro con un normale gruppo RC (50.000 
pF e 10 MQ). 

Il sistema qui impiegato per la misura dell’intermodu¬ 
lazione non è però tale da assicurare una grande sicu¬ 
rezza per valori di I.M. inferiori all'l %. 

Il maggior pericolo infatti sta nel fatto che i primi 
filtri R.C. (2 cellule in serie da 500 pF e 1MQ) non 
riducano sufficientemente il segnale a 50 Hz. 

In tal caso, questo, specie nel 1° triodo della 12AX7, ha 
modo di dar luogo a dell'intermodulazione spuria che 
non ha nulla a che fare con quella generata dall’am¬ 
plificatore sotto misura. 

Le apparecchiature di tipo professionale infatti non 
introducono alcun stadio di amplificazione prima e 
dopo della modulazione ma solo i filtri, mentre ogni 
amplicazione va invece concentrata all'uscita del filtro 
passa basso per far divenire leggibile il basso livello 
della frequenza più bassa che viene demodulata. 

Anche il modulatore qui adottato è del tutto diverso 
da quello impiegato nei circuiti professionali ove si 
fa uso per lo più di circuiti passivi costituiti da diodi 
al germanio. 

Non si può d'altra parte pretendere di più da questo 
analizzatore dato il suo costo modesto e le sue appli¬ 
cazioni dichiaratamente limitate. 

Ciò che si richiede a questro strumento è molto spesso 
più che una misura assoluta, un’indicazione relativa 
di come vari l'ammontare deH'intermodulazione con 
l'aumentare della potenza erogata; ad esempio con 
il variare della tensione di griglia schermo delle val¬ 
vole finali in controfase. m 

Notai Le fotografie e gli schemi del distorsiometro HD1 
della Heath (pubblicato sul n. 4 di Alta Fedeltà) e 
dell'analizzatore di bassa frequenza AA1 della Heath 
qui descritto sono stati gentilmente forniti dalla ditta 
Larir - Piazza Cinque Giornate, 1 - Tel. 795.762 - agente 
generale per l’Italia. 
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LA REGISTRAZIONE 

SU QUATTRO PISTE 

a cura di A. MOIOLI 

testina di cancellazione testina stereotonica 

L’arte e la scienza della registra¬ 
zione su nastro non sono mai sta¬ 
te statiche, cioè paghe dei risultati 
conseguiti. Durante gli ultimi 10 
anni vi sono stati incessanti cam¬ 
biamenti e sviluppi in questo cam¬ 
po, ed a quanto era già stato rea¬ 
lizzato vennero sempre apportati 
dei miglioramenti. 

Si è così migliorata progressiva¬ 
mente la qualità delle registrazioni 
mediante perfezionamenti delle 
testine e degli amplificatori di re¬ 
gistrazione. 

Da una velocità iniziale di 76 cm. 
al secondo, si è giunti oggi a ve¬ 
locità standard di 19 e 9,5 cm. al 
secondo, grazie alla perfezionata 
costruzione e ad una progressiva 
riduzione del traferro della testi¬ 
na registrante: frequenze sino a 
15.000 Hz vengono ora corrente- 
mente registrate anche con nor¬ 
mali apparecchi per uso privato, 
se di buona marca, alla velocità 
di 19 cm. al secondo. 

Ma i progettisti non si sono fer¬ 
mati qui. 

Hanno poi inventato la doppia 
traccia (che ha permesso di rad¬ 
doppiare l’entità della registrazio¬ 
ne mantenendo invariata la lun¬ 
ghezza del nastro), la registrazio¬ 
ne stereofonica ed ora, ultima sen¬ 
sazionale novità, la pista quadru¬ 
pla a velocità ridotta. 

Questa innovazione consente la 
stereofonia su doppia traccia, op¬ 
pure la monofonia su quattro pi¬ 
ste, quadruplicando, in entrambi i 
casi, la durata della registrazione 
(perchè la nuova velocità scelta 
come standard è di 9,5 cm. al se¬ 
condo, contro i 19 dei precedenti 
apparecchi ad alta fedeltà). 

Prima di passare a descrivere un 
adattatore per la trasformazione 
di un registratore del tipo a dop¬ 
pia pista, vogliamo però accenna¬ 
re ad un’altra novità sensazionale 
che apparirà presto anche in Italia. 

Alcuni anni fa destò scalpore il 

Fig. 1 A 

Dimensioni geometriche 

delle piste e disposizione 

delle due testine con il 

sistema di registrazione a 

quadrupla pista. 

Fig. 2 

Disegno in grandezza na¬ 

turale della basetta di 

montaggio delle testine. 

lancio sul mercato di un tipo di 
disco completamente nuovo : il 45 
giri. Era un’invenzione che pre¬ 
sentava eccezionali vantaggi ri¬ 
spetto ai vecchi dischi a 78 giri, 
e l’RCA la mise in commercio as¬ 
sieme agli appositi gira e cambia¬ 
dischi, perchè quelli preesistenti 
non erano adatti al microsolco. 

Oggi è ancora l’RCA che « getta 
il sasso nello stagno », e questa 
novità farà forse più rumore del¬ 
l’altra, a giudicare almeno dallo 

vista dal di sotto della piastrina 

entusiasmo con cui una persona 
equilibrata come Edward Tatnall 
Canby ne parla sulla rivista « Au¬ 
dio ». 

Si tratta di un registratore per 
incidere o suonare nastri a quat¬ 
tro piste, ma non del tipo conven¬ 
zionale (qui sta la vera novità)* 
Il nuovo nastro RCA è completa- 
mente contenuto in una scatola 
di circa 12 x 18 centimetri, alta 
quanto un accendisigari e si tro¬ 
vano in vendita sia nastri regi- 
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strati (per lo più stereofonici), 
sia nastri vergini. 

Internamente a queste scatole non 
ci sono rulli: il nastro è avvolto 
direttamente sulla puleggina che 
prenderà il movimento dalla mac¬ 
china vera e propria, e non è un 
anello chiuso come nel « Tefifon » 
CGE di buona memoria. 

Si svolge da una puleggia, si af¬ 
faccia alFesterno da cinque fes¬ 
sure e rientra poi nella scatola per 
avvolgersi sull’altra puleggina. Si 
vede agevolmente attraverso le ap¬ 
posite aperture, quale punto del 
nastro si sta suonando e infine 
si può (svitando due sole viti), 
aprire la scatola per aggiustare il 
nastro qualora si rompa, oppure 
per fare dei montaggi con altri 
pezzi, o anche per avvolgere il na¬ 
stro (le cui dimensioni sono con¬ 
venzionali) su normali rulli per 
poterlo ascoltare con registratori 
convenzionali. 

Le nuove macchine della RCA, 
hanno l’arresto automatico del na¬ 
stro quando giunge alla fine, ed 
i tipi più costosi (450 dollari) han¬ 
no anche l’inversione automatica 
del senso di rotazione; i comandi 
di avvolgimento rapido nei due 
sensi, di arresto manuale, di regi¬ 
strazione e di riproduzione, si ef¬ 
fettuano mediante tasti non appe¬ 
na introdotta la scatola di nastro 
nella macchina (non occorre in 
alcun modo fare operazioni addi¬ 
zionali per sistemare il nastro nel¬ 
le testine. Tutto è automatizzato!). 
La registrazione su nastro ha dun¬ 
que davanti a sè vastissimi, promet¬ 
tenti orizzonti. Molti discofili si 
lamentano dell’usura, più o meno 
rapida, delle proprie incisioni. Essa 
può imputarsi sia all’apparecchio 
riproduttore, sia al disco stesso. 

Perchè, dunque, non passare alla 
registrazione su nastro? 

Un disco nuovo si può riversare 
sul nastro e poi suonare anche mi¬ 
gliaia di volte senza che la qualità 
ne soffra sensibilmente ; inoltre, 
il registratore riproduce la musica 
ma può anche inciderla. Il giradi¬ 
schi non ha la possibilità di fare 
altrettanto ! 

Come avviene la registrazione su 
quattro piste sui normali nastri da 
sei millimetri? 

E’ semplice: le testine d’incisione 
sono due sovrapposte e distanti 
tanto quanto basta perchè quando 
il nastro viene capovolto per es¬ 
sere registrato nel verso opposto 
le due nuove piste magnetiche ca¬ 
pitino proprio a cavallo delle pre¬ 
cedenti (si « interlaccino », vorrei 
dire con un termine preso in pre¬ 
stito dal linguaggio televisivo). 

Per la conversione dalla doppia al¬ 
la quadrupla traccia di un vecchio 
registratore bisogna sostituire le 
testine d’incisione e di cancellazio¬ 
ne con quelle di nuovo tipo, ed 

aggiungere un secondo canale di 
amplificazione. 

La Nortronics Company di Min¬ 
neapolis, ha studiato una gamma 
di accessori per modificare quasi 
ogni tipo di registratore, e qui de¬ 
scriveremo, a titolo di esempio, 
come bisogna procedere per tra¬ 
sformare in stereofonico un regi¬ 
stratore Revere o Wollensak. Per 
trasformare altri tipi di registra¬ 
tori si può seguire la falsariga di 
quanto verrà fatto in questo caso 
specifico. 

Più precisamente la conversione 
verrà eseguita in due fasi, delle 
quali è indispensabile osservare lo 
ordine: adattamento alla riprodu¬ 

zione dei nastri stereofonici a 
quattro piste e successivo comple¬ 
tamento per la registrazione ste¬ 
reofonica a quattro piste. 

E’ ovvio che la seconda operazione 
può essere fatta successivamente 
alla prima a qualunque distanza 
di tempo, in quanto non pregiu¬ 
dica la possibilità di ascoltare i 
nastri stereofonici una volta che 
la prima fase sia stata attuata. 
Però la testina di cancellazione 
stereofonica è consigliabile venga 

montata nella prima fase, per la 
facilità con cui ciò si può fare e 
perchè si abbrevia il lavoro da 
fare successivamente. 

Le testine che consigliamo sono, 
come abbiamo detto, della Nortro¬ 
nics: la SE50-WR per la cancella¬ 
zione e la TLD-L1-WR per regi¬ 
strazione e riproduzione, ma si po¬ 
trebbero usare anche prodotti di 
altre case purché paragonabili a 
queste per dimensioni e per carat¬ 
teristiche elettriche. 

Ed ecco, per gradi, come bisogna 
operare per eseguire la trasforma¬ 
zione. 

1. Dapprima verranno rimosse le 
testine preesistenti e dissaldati i 

conduttori che ad esse fanno capo. 
Questi conduttori (attenzione a 
non scambiarli!) verranno poi 
collegati ai piedini del canale su¬ 
periore della nuova coppia di te¬ 
stine. 

2. Si incolli il disegno di fig. 2, che 
viene fornito assieme alle testine, 
sulla basetta superiore del regi¬ 
stratore che ha esattamente que¬ 
sta forma. Tale disegno serve per 
punzonare o forare la basetta in 
modo da potervi fissare le due 

Fig. 3 A 
Vista d'assieme del complesso delle testine Nortro¬ 

nics montate su registratore Wollensak T - 1500. 
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68 k B*' 

^ Fig. 4 

Preamplificatore-equafizzatore NARTB 

ad una sola valvola. 

nuove testine nella esatta posizione 
che loro compete. Una volta termi¬ 
nata l'operazione di foratura, si 
monteranno le testine su questa 
basetta. 

3. Il nuovo complesso viene poi 
messo in opera nel modo illustra¬ 
to dalla fig. 3. La presa a jack mi¬ 
niaturizzata che in questa figura 
si vede fissata alla piastra che 
copre la zona delle testine, è col¬ 
legata al canale inferiore della te¬ 
stina d'incisione. A sinistra di que¬ 
sta piastra è visibile anche un 
clip a pressione, sulla cui faccia 
inferiore è incollato un pezzo di 
gomma spugnosa, ed avente il 
compito di esercitare una leggera 
pressione sull'insieme delle testine. 
4. Lo scopo della vite a sinistra 
della testa di cancellazione, è di 
muovere la sottostante basetta in 
senso orizzontale per avere la mas¬ 
sima risposta alle alte frequenze 
dai nastri registrati prima della 
modifica. 

Poi si controllerà che il nastro 
scorra esattamente come è pre¬ 
scritto dalle quote riportate in 
fig. 1, usando distanziatori od al¬ 
tri artifici per variare, se necessa¬ 
rio, l'altezza dell'assieme delle te¬ 
stine. 

5. Tutto quanto occorre dopo di 
questo per poter effettuare una ri- 
produzione stereofonica, è rag¬ 
giunta di un amplificatore (e del 
relativo altoparlante) che verrà 
collegato al jack cui abbiamo ac¬ 
cennato prima. Il primo canale, 
invece è già costituito dall'ampli¬ 
ficatore del registratore stesso. 

6. Se l'amplificatore che si vuole 
aggiungere non dispone di un in¬ 
gresso per nastri con equalizzazio- 
ne NARTB, si può realizzare il 
preamplificatore di fig. 4. 

Questo può essere generalmente 
montato sullo stesso telaio dello 
amplificatore del quale sfrutta an¬ 
che l'alimentazione. La valvola è 
una ECC83/12AX7. La tensione di 

uscita di questo preamplificatore 
è di 0,1 -f- 0,5 Volt (e già che siamo 
in tema, dobbiamo far presente 
che la tensione fornita da una 
qualsiasi testina per registrazione 
su quattro piste, è minore di quel¬ 
la fornita dalla corrispondente te¬ 
stina per la doppia pista, a pari 
velocità di scorrimento del nastro, 
perchè, ovviamente, nell'unità di 
tempo viene « letta » una minor 
superficie di nastro). 

7. Il registratore è ora pronto per 
funzionare mono e stereofonica¬ 
mente. 

Per aggiungere la possibilità di 
registrare stereofonicamente, si 
dovrà fare quanto segue: 

E' necessario un secondo amplifi¬ 
catore di registrazione. Noi consi¬ 
gliamo come più adatti sia il Nor- 
tronics RA-100, sia il Viking RP- 
61A. Il primo può servire soltanto 
a questo scopo, mentre l'altro ha 
incorporato un preamplificatore da 
usare per la riproduzione. 

E' necessario poi sincronizzare lo 
oscillatore di polarizzazione del re¬ 
gistratore con quello dell'amplifi¬ 
catore aggiunto. Ciò si fa normal¬ 
mente collegando gli anodi dei 
rispettivi oscillatori con un con¬ 
densatore di accoppiamento. Tan¬ 
to l'RA-100 che l'RP-61 hanno una 
presa dietro al telaio che è colle¬ 
gata alla placca osculatrice. 

Quindi: dopo aver saldato un 
condensatore a carta di 4700 pF/ 
400 V al terminale di placca della 
valvola oscillatrice del registrato- 
re, si collegherà, mediante un ca¬ 
vetto, l'altra armatura del conden¬ 
satore alla presa di sincronizza¬ 
zione cui abbiamo accennato 
prima. 

Per la registrazione stereofonica 
è necessario cancellare contem¬ 
poraneamente due piste. Quindi si 
collegheranno con due ponticelli 
di cortocircuito i piedini superio¬ 
ri ed inferiori della testina di can¬ 

cellazione. Questa viene poi pilo¬ 
tata dall'oscillatore del registratore. 
Non è necessario rimuovere questi 
ponticelli per la registrazione mo¬ 
noaurale perchè in questo caso 
non si usa la seconda pista. 

Una volta sincronizzati i due oscil¬ 
latori, la registrazione stereofoni¬ 
ca è cosa fatta. Saranno neces¬ 
sari due microfoni (nonché una 
adatta sala di registrazione ed un 
minimo di nozioni tecniche sulla 
stereofonia) se si vuole registrare 
dal vivo, oppure un sintonizzatore 
stereofonico (ma in Europa non 
ci sono ancora stazioni di radio- 
diffusione che trasmettano pro¬ 
grammi stereo!). 

Avendo a disposizione un giradi¬ 
schi ed una testina stereo, si po¬ 
tranno riversare su nastro i di¬ 
schi stereofonici, ed è appunto 
questa la possibilità più interes¬ 
sante e più generalmente sfrutta¬ 
ta, perchè, come abbiamo detto, 
la qualità di una registrazione su 
nastro è indipendente dal nume¬ 
ro di riproduzioni che ne viene 
fatto. 

Per registrare si potrà usare indif¬ 
ferentemente la velocità di 19 o 
quella di 9,5 cm. al secondo, ma 
alla velocità più alta si potrebbe¬ 
ro incontrare degli inconvenienti 
per eccesso di frequenze alte (si è 
già accennato al miglioramento 
delle testine sotto questo aspetto). 

Comunque, non sarà difficile porvi 
rimedio con un adatto uso del 
comando di equalizzazione in ri- 
produzione. ■ 
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Il TR 229 

Preamplificatore e amplificatore 

da 17W in un’unica custodia 

di J. Neubraner 

da Toute la Radio N. 229 

a cura del Doti, Ing. G. BALDAN 

Copia... non conforme 

Il caso, che una volta tanto fece le 
cose per bene, ci mise fra le mani 
un esemplare deiramplificatore 
americano « Sonotone H.F.A. 150 », 
Notammo subito che, nonostante la 
presentazione molto compatta del- 
Tinsieme e soprattutto dello chassis 
di forma classica, il rendimento era 
talmente eccellente da indurci a 
tentare di realizzare qualcosa di si¬ 
mile con materiale europeo. 
Ciò che impressionò di più rascol¬ 
to fu l’ampiezza dei bassi, soprat¬ 
tutto con intensità limitate. Per ot¬ 
tenere questo risultato i costruttori 
avevano fatto ricorso ad un poten¬ 
ziometro di volume munito di due 
prese. Su ciascuna di loro un cir¬ 
cuito RC appropriato permette di 
elevare il livello dei bassi (fino a 
25 dB) e ciò tanto più quanto più 
il cursore del potenziometro si tro¬ 
va all’intorno della prima presa. 
Con un livello più forte si ritorna 
alla normalità. Questo comporta¬ 
mento sorprendente è dovuto in 
parte alla polarizzazione dello sta¬ 
dio finale, polarizzazione che è ot¬ 
tenuta con una alimentazione in¬ 
dipendente e non con la classica 
resistenza di catodo. 
Ricordiamo anche che i filamenti 
delle valvole sono riscaldati con cor¬ 
rente continua, soluzione che non 
si è dimostrata necessaria nel no¬ 
stro caso. 
Noi ci siamo invece preoccupati di 
allontanare il trasformatore di ali¬ 
mentazione dagli stadi di entrata. 
Il costruttore americano non ha 
fatto economia in fatto di entrate, 
noi abbiamo pensato invece che tre 
entrate possono essere sufficienti 
per risolvere tutti i casi pratici e 
ciò ci ha permesso di utilizzare un 
commutatore normale. 
Noi avremo quindi : 
Una entrata PU ad alta impeden¬ 
za. Una entrata per un sintoniz¬ 
zatore MA cortocircuitato in posi¬ 
zione PU ed MF. Una entrata per 
un sintonizzatore MF cortocircui¬ 
tato in posizione PU e MA. 
Le due ultime entrate fanno capo 
ad un potenziometro da 100 kQ, 
perchè, essendo la tensione rivelata 
dipendente dalla stazione ricevuta, 
è necessario regolarlo per. evitare 

la saturazione e per permettere al 
potenziometro di guadagno di lavo¬ 
rare in vicinanza delle due prese 
intermedie. 
Quindi se noi utilizziamo una te¬ 
stina piezoelettrica che ha una ri¬ 
sposta praticamente lineare non ci 
sono problemi. Basta utilizzare la 
entrata PU per 250 mV. 
Invece se si utilizza una testina 
magnetica che ha un livello d’usci¬ 
ta molto basso, occorrerà inserire 
un amplificatore correttore di in¬ 
cisione che sarà posto il più vicino 
possibile alla testina, sia per evita¬ 
re un cavo di entrata troppo lungo 
che con certe testine potrebbe es¬ 
sere dannoso o dare dei punti di 
risonanza, sia al fine di sottrarlo 
all’influenza del campo magnetico 
del trasformatore di alimentazione. 
Non si può fare alcuna obiezione 
sul fatto di collegare al preampli¬ 
ficatore un cavo di uscita di alcuni 
metri, perchè sull’anodo viene mon¬ 
tato un condensatore di 220 pF. Con 
lOOpF per metro si potrebbe arri¬ 
vare a 22 m. 
Quindi, con 2 metri di cavo e 2000 
pF si otterrà una curva dì risposta 
piana da 30 a 15.000 Hz, partendo 
dal disco di frequenza registrato se¬ 
condo la curva RIAA, e si avranno;; 
i 250 mV necessari all’amplificatore1 
per raggiungere la sua potenza no¬ 
minale. 
Occorre però fare attenzione affin¬ 
chè la resistenza di entrata sia 
adatta alla testina impiegata : 68 
kQ con la Philips AG 3021, la Gold- 
ring 580 e la Goldring 600 ; 100 kQ 
con la General Electric V.R. 11 ; 
10 kQ con la Clement H.L.5. 
Polarizzazione fissa ; regolazioni 
Nel preamplificatore noi non abbia¬ 
mo ritenuto opportuno conservare 
la polarizzazione con una resisten- 
griglia. Poiché erano date le diverse 
resistenze di carico da utilizzare, 
la polarizzazione con una resisten¬ 
za di catodo semplificava il proble¬ 
ma. Altrimenti sarebbe stato neces¬ 
sario intercalare un condensatore 
da 100 che con la sua super¬ 
ficie avrebbe certamente portato ad 
un rumore di fondo. Invece con lo 
schema proposto il rumore di fondo 
è praticamente inesistente tanto 
che non si sa se l’amplificatore è 

acceso, se non si osserva la segnala¬ 
zione luminosa. 
Un’altra particolarità interessante 
dello schema americano è il fatto 
che tutte le regolazioni di tono e 
di potenza sono inserite fra l’ano¬ 
do di V2 e la griglia di V3. Il pan¬ 
nello di comando può quindi consi¬ 
derarsi come un complesso a parte 
collegato al resto con due cavi coas¬ 
siali all’entrata e all’uscita. 
Questa possibilità sarà mólto sfrut¬ 
tata nel montaggio. Nonostante le 
apparenze l’amplificatore sarà ac¬ 
cessibile come uno chassis norma¬ 
le, perchè noi lasceremo al cablag¬ 
gio 10 cm di ricchezza, e ciò permet¬ 
terà di rendere facilmente accessi¬ 
bili tutte le parti dell’amplificatore. 
Il sistema di regolazione non è nuo¬ 
vo, la COPRIM usa lo stesso sche¬ 
ma nei suoi circuiti stampati. Esso 
permette una variazione di ± 18 
dB sia dei bassi, sia degli alti, nor¬ 
ma questa riconosciuta sacrosanta 
e adottata da tutti gli amplificatori 
di una certa qualità. 
Inoltre a questi 18 dB si aggiun¬ 
gono i 25 dovuti ai due circuiti RC 
come prese del potenziometro di 
volume. 
Questo è quindi un sistema che 
potrà seguire automaticamente la 
curva di sensibilità dell’orecchio. 
L’effetto è sorprendente : i bassi 
sono rinforzati a partire dai 500 Hz 
(e non sono gli alti ad essere atte¬ 
nuati). Un potenziometro doppio 
permette inoltre di dosare l’efficien¬ 
za dei due circuiti RC. 
Restava però da trovare il famoso 
potenziometro a prese. La compren¬ 
sione di un noto costruttore risolse 
il problema. 
Tuttavia noi non abbiamo mante¬ 
nuto gli stessi valori degli ameri¬ 
cani. Abbiamo invece preferito ele¬ 
vare un po’ più i bassi e peccare in 
eccesso, così chiunque può girare la 
manopola del rilievo fino al punto 
che più gli garba (i nostri orecchi, 
pur essendo simili, non sono infatti 
identici). 
Facciamo notare che nel nostro 
schema, a parte il preamplificatore 
connettore, si sono equipaggiati 
tutti gli stadi con triodi. Lo sfasa- 
tore anodico assicura uno sfasa¬ 
mento perfetto, qualunque siano le 
caratteristiche della valvola e di- 
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Fig. 2 II TR 229 comprende un preamplifìcatore a correzione prestabilita, una regolazione dei 

bassi, una degli alti e una del rilievo (tonalità compensata automaticamente in funzione 

del volume). Il push-pull finale è a polarizzazione fissa. 



pende solo dalla precisione di tara¬ 
tura delle resistenze. 
Il sistema di accoppiamento fra 
V2 e V3 evita l'oscillazione in bas¬ 
sissima frequenza. Invece la contro- 
reazione placca-griglia delle valvole 
finali elimina la tendenza ad oscil¬ 
lare in alta frequenza. Il risultato 
è tale che si può anche cortocircui¬ 
tare la resistenza di 10 kQ nella 
catena di controreazione senza pro¬ 
vocare il « motor boating «. Questa 
ultima formula è consigliabile a 
chi preferisce l'ascolto in cuffia. 
Con i 10 kQ la controreazione vale 
ancora circa 15 dB e ciò è più che 
sufficiente. 

Filtraggio e schermaggio 

Un'altra particolarità di = questo 
montaggio è l'assenza di bobine di 
filtro. Noi consigliamo a chi avesse 
dei dubbi di aspettare ad ascoltare... 
Per nostro conto noi cominciamo 
ad accumulare in un angolo del 
laboratorio un certo numero di bo¬ 
bine ricuperate. Un’altra illusione 
che se ne va! 
Facciamo invece notare nell'alimen¬ 
tatore una precauzione che è tara- 
mente osservata in Europa, ma alla 
quale sono particolarmente affezio¬ 
nati gli americani: il circuito ma¬ 
gnetico protetto da una scatola di 
lamierino che chiude il trasforma¬ 
tore di alimentazione. Sarà quindi 
necessario chiedere oltre il trasfor¬ 
matore anche una scatola di scher¬ 
maggio. 
Un paio di fori muniti di passafilo 
saranno sufficienti per far uscire i 
collegamenti. Con questo sistema 
avremo un blocco compatto, senza 
fughe magnetiche e avremo gua¬ 
dagnato anche dello spazio. 
Il Sonotone ottiene la polarizzazio¬ 
ne dello stadio finale (25V) con una 
presa sull’avvolgimento ad alta ten¬ 
sione ed un semplice raddrizzatore 
al germanio. 
Poiché però noi non avevamo un 
trasformatore munito della presa 
adatta al nostro caso particolare, 
utilizzammo tanto per iniziare un 
ponte costituito d'impedenze eleva¬ 
te per avere una corrente sopporta¬ 
bile dal diodo. Però questo sistema 
non si dimostrò sufficiente perchè, 
avendo la sorgente una resistenza 
interna troppo alta, la polarizza¬ 
zione variava in funzione del se¬ 
gnale in entrata. Abbiamo quindi 
ridotto la resistenza del ponte e 
sostituito il diodo con una cellula, 
il risultato è stato soddisfacente e 
la polarizzazione rimaneva stabile 
a qualsiasi livello. Due potenziome¬ 
tri permettono di regolarne il valo¬ 
re e di equilibrare le due valvole. 
Senza segnale la EL84 fornisce 
30 mA con il segnale massimo che, 
con i 300 V di alimentazione, dan¬ 
no i 12 W di dissipazione anodica 
che non dobbiamo superare. D'al¬ 
tra parte questi 12 W vengono rag¬ 
giunti solo nelle punte che corri¬ 
spondono a dei tempi molto brevi. 
In queste condizioni il nostro appa- 
recchio fornisce 17 W modulati. 
Il trasformatore di uscita, pezzo 
importante della nostra catena è il 
G.P. 300 della CSF che ha un prez¬ 
zo molto basso se si pensa alla sua 

Chassis dell'amplificatore TR 229 

montato e regolato. 

^ Fig. 4 

Curva di risposta del trasformatore GP 300 

Fig. 5 ^ 

Nel caso di un 

pick - up a bassa 

tensione di uscita 

conviene installare 

un pre-amplificato- 

re proprio vicino : 

al braccio del 

pick-up. 

qualità. 

Montaggio meccanico 

La piastra frontale : è un semplice 
pannello pantògrafato che può es¬ 
sere smontato facilmente dopo ave¬ 
re tolto le manopole. Questo pan¬ 
nello può essere per esempio utile 
per segnare i fori dell’eventuale 
mobile. 
La lampada di segnalazione si vede 
attraverso un foro di 6 mm di dia¬ 
metro chiuso da un coprilampada 
opalino. 
La distribuzione degli elementi sul¬ 
lo chassis permetterebbe a chi vo¬ 
lesse perfezionare la costruzione di 
munire il trasformatore G.P. 300 di 
due semicappe di potezione. Au¬ 
menta l’omogeneità ma anche la 

complicazione. Tuttavia, anche sen¬ 
za cappe non si ha alcun rumore. 
L'interruttore è montato sulla par¬ 
te posteriore ma non c’è alcuna 
difficoltà ad accoppiarlo al poten¬ 
ziometro degli alti. 
Per la messa in funzione consiglia¬ 
mo di dare tensione senza valvole 
e di regolare i due potenziometri 
della polarizzazione. Continueremo 
per la prova, dapprima senza rea¬ 
zione e poi con... Se le cose vanno 
male, non toccare il secondario del 
trasformatore di uscita, ma scam¬ 
biare i collegamenti delle due plac¬ 
che al primario. 
Questo sarà probabilmente l’unica 
messa a punto che sarà necessaria 
fare, a meno che non si sia fatto 
qualche errore di cablaggio. q 
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a cura di G. CHECCHINATO 

sorgenti tonare originali 

Fig. 1 Monoaurale. 

Manoaurale, Binaurale, 

Monofonico, Stereofonico 
Chiarimento delle definizioni dei 
vari tipi di sistemi di riproduzio¬ 
ne del suono ehe si incontrano 
normalmente. 
La riproduzione del suono è il pro¬ 
cesso secondo il quale il suono 
viene rilevato in un certo punto 
e poi riprodotto nello stesso am¬ 
biente,. oppure in un altro, nello 
stesso tempo oppure in un tempo 
susseguente. Sotto questo punto di 
vista i sistemi di! riproduzione fi¬ 
nora conosciuti possono dividersi 
in quattro tipi: monoaurale, binau¬ 
rale, monofonico, stereofonico. Ab¬ 
biamo notato che attualmente c'è 
molta confusione in proposito e 
che spesso i quattro termini ven¬ 
gono usati in modo improprio. Noi 
ci proponiamo quindi di definirne 
esattamente il significato e di chia¬ 
rirne inoltre le caratteristiche. 
Monoaurale 
Un sistema di riproduzione mono¬ 

I SISTEMI 

DI RIPRODUZIONE DEL SUONO 

da Audio - Voi. 42 - N.9 

di Harry F. Olson 

sorgenti sonore originali 

testa artificiale 

sorgenti sonore originali 

\^J microfono 

_1 
trasduttore 

^"""^altoparlante 

su > Sri. sr?.---srs 

sorgenti sonore 
riprodotte 

ascoltatore in 
un ambiente 

Fig. 2 Biaurale. Fig. 3 Monofonico. 

aurale è un sistema a circuito 
chiuso in cui uno o più microfo¬ 
ni sono collegati ad un unico ca¬ 
nale trasduttore che a sua volta è 
collegato, ad uno o due ricevitori 
telefonici applicati airorecchio del¬ 
l'ascoltatore (fig. 1). 

Binaurale 

Un sistema di riproduzione binau¬ 
rale è un sistema a circuito chiuso 
nel quale si usano per la raccolta 
del suono due microfoni connessi 
a due canali di trasduzione sepa¬ 
rati che a loro volta fanno capo 
a due ricevitori telefonici applica¬ 
ti agli orecchi dell’ascoltatore (fi¬ 
gura 2). 

Monofonico 

Un sistema di riproduzione mono¬ 
fonico è un sistema a circuito a- 
perto in cui uno o più microfoni 
sono accoppiati ad un unico ca¬ 
nale trasduttore che a volta fa ca¬ 
pa ad uno o più altoparlanti (fi¬ 
gura 3). 

Stereofonico 

Un sistema di riproduzione ste¬ 
reofonico è un sistema a circuito 
aperto in cui due o più microfo¬ 
ni sono accoppiati ciascuno al pro¬ 
prio canale trasduttore separato 
che fa capo a sua volta ad un al¬ 
toparlante il quale ha una posi¬ 
zione geometrica corrispondente a 
quella del microfono relativo. 
Queste definizioni concordano con 
quelle date dalle persone più au¬ 
torevoli in questo campo ed in 
particolare sono ormai standardiz¬ 
zate le definizioni dei sistemi di 
riproduzione binaurale e stereofo¬ 
nico. Son quindi da biasimare co¬ 
loro che usano il termine binau¬ 
rale per indicare un sistema ste¬ 
reofonico. E’ poi frequente l’er¬ 
rore di chiamare monoaurale il si¬ 
stema di riproduzione in circuito 
aperto (con altoparlante e non con 
capsula telefonica) con un solo 
canale trasduttore. Monofonico è 
quindi un nuovo termine che si è 

124 



© 
sorgenti sonore originali 

(sòT) (sóT) @ © 
microfono S microfono 0 

Y YY 
trasduttore 

S 

I-1 
1 1 
i_i 

trasduttore 

D 

r~l altoparlante La ' TI altoparlante fi 

0 ZIA 

© © © © © 
localizfazione joggettÌTi delle 

sorgenti sonore riprodotte 

ascoltatore in 

un ambienti 

Fig. 4 Stereofonico. 

dovuto creare per indicare in mo¬ 
do esatto questo che è il sistèma 
di riproduzione più comune. Ci 
sembra che i quattro termini pos¬ 
sano essere facilmente accettati da 
tutti. 
Monoaurale e binaurale suonano 
bene e servono ambedue ad indi¬ 
care dei sistemi di riproduzione a 
circuito chiuso. Anche monofonico 
e stereofonico suonano bene e am¬ 
bedue indicano dei sistemi di ri- 
produzione a circuito aperto. 

Descrizione dei sistemi 
Dopo aver dato le definizioni dei 
quattro sistemi vogliamo ora par¬ 
lare delle loro caratteristiche più 
importanti. 
Per avere una riproduzione fedele 
del suono si dovrebbe poter sod¬ 
disfare alle quattro condizioni se¬ 
guenti: 

1.) Il campo di frequenza dovreb¬ 
be essere così vasto da riprodurre 
senza discriminazioni tutte le com¬ 
ponenti udibili dei suoni da tra¬ 
smettere. 

2. ) 11 campo del volume dovrebbe 
essere tale da permettere una ri- 
produzione esente da rumori e da 
distorsioni dell’intera gamma d’in¬ 
tensità del suono da trasmettere. 

3. ) La caratteristica di riverbera¬ 
zione del suono originale dovreb¬ 
be essere mantenuta possibilmente 
uguale nel suono riprodotto. 

4. ) La distribuzione spaziale del 
suono originale deve essere man¬ 
tenuta nel suono riprodotto. 

Il sistema di riproduzione mono¬ 
auricolare è schematizzato nella fi¬ 
gura 2 L’esempio più comune di 
questo sistema è il telefono nel 
quale c’è di solito un’unica sor¬ 
gente di suono, un microfono ed 
un telefono applicato airorecchio 
dell’ascoltatore. Nella telefonia ur¬ 
bana il microfono a carbone vie¬ 
ne accoppiato direttamente al ri¬ 
cevitore telefonico. In caso di gran¬ 
di distanze si usano inoltre am¬ 
plificatori a valvole o a transistori. 

In casi più limitati per esempio 
per scopi di controllo, il trasdut¬ 
tore può essere un trasmettitore e 
ricevitore radio, un trasmettitore 
e ricevitore TV, un registratore e 
riproduttore per dischi fonografici, 
un registratore e riproduttore a 
nastro magnetico. In certe appli¬ 
cazioni può esserci più di una sor¬ 
gente . sonora e si può anche usare 
più di un microfono. In altri casi 
si possono avere due capsule tele¬ 
foniche (cuffia) per trasmettere lo 
stesso programma ad ambedue gli 
orecchi deirascoltatore. Il sistema 
monoaurale è quindi quel sistema 
a circuito chiuso nel quale l’orec¬ 
chio dell’aseoltatore è traslato nel¬ 
la posizione del microfono attra¬ 
verso il microfono stesso, il tra¬ 
sduttore e la capsula telefonica. 

Nella riproduzione viene interessa¬ 
ta l’acustica di un solo ambiente, 
e precisamente quella dell’ambiente 
in cui viene posto il microfono. Il 
sistema monoaurale può essere co¬ 
struito in modo da soddisfare le 
condizioni 1, 2 e 3, ma non può 
in nessun caso soddisfare anche la 
condizione 4. 

Nella fig. 2 è schematizzato il si¬ 
stema di riproduzione binaurale. 

Esso non è molto usato in pratica 
e il suo impiego è limitato ad usi 
speciali! Il sistema di riproduzione 
binaurale ha due canali di tra¬ 
smissione separati e ciascuno di 
essi comprende un microfono, un 
trasduttore e una capsula telefo¬ 
nica. I microfoni vengono mon¬ 
tati su una testa artificiale che 
riproduce quella umana. Il trasdut¬ 
tore può essere un amplificatore, 
un trasmettitore e ricevitore ra¬ 
dio, un registratore e riproduttore 
fonografico, un sistema per film 
sonori, un sistema a nastro magne¬ 
tico. Il sistema binaurale è a cir¬ 
cuito chiuso, l’ascoltatore ha l’im¬ 
pressione di trovarsi nella posi¬ 
zione della testa artificiale. Esso 
può essere costruito in modo da 

soddisfare in pieno le quattro con¬ 
dizioni necessarie per la fedele ri- 
produzione del suono. 

Il sistema di riproduzione mono¬ 
fonico è rappresentato nella fig. 
3. Esso è il più usato in pratica. 

Gli esempi più comuni sono i fo¬ 
nografi a disco e a nastro, la ra¬ 
dio, i film sonori, la televisione. 

Il sistema monofonico è del tipo 
aperto ed in esso il suono captato 
da un microfono viene riprodotto 
da un altoparlante in un certo am¬ 
biente. 

Il trasduttore può essere ancora 
un amplificatore, un trasmettitore 
e ricevitore radio, un registratore 
e riproduttore per film sonori, un 
ricevitore e trasmettitore per TV, 
un registratore e riproduttore fo¬ 
nografico, un registratore e ripro¬ 
duttore a nastro magnetico. Il si¬ 
stema monofonico può essere co¬ 
struito in modo da soddisfare le 
condizioni I, 2 e 3 ma non può 
in nessun caso soddisfare la 4. 

La fig. 4 mostra un sistema di 
riproduzione stereofonico. Anch’es- 
so è del tipo aperto. Il suono vie¬ 
ne raccolto da due o più, micro¬ 
foni che sono accoppiati ad un cor¬ 
rispondente numero di canali tra¬ 
sduttori indipendenti, che a loro 
volta fanno capo ad altrettanti al¬ 
toparlanti disposti in posizione 
corrispondentente ai relativi mi¬ 
crofoni. Il trasduttore può essere 
un amplificatore, un trasmettitore 
e ricevitore radio un registratore 
e riproduttore fonografico, un tra¬ 
smettitore e ricevitore televisivo, 
un registratore e riproduttore te¬ 
levisivo. I due canali si usano nei 
dischi fonografici e nella ràdio. 

Due o tre canali si usano nei re¬ 
gistratori a nastro. Due, tre o più 
canali si usano nei film sonori. Il 
sistema stereofonico può essere co¬ 
struito in modo da soddisfare le 
condizioni I, 2 e 3. Esso può es¬ 
sere inoltre costruito in modo da 
dare una prospettiva spaziale del 
suono riprodotto e quindi può sod¬ 
disfare anche le condizioni 4 per 
la fedeltà della riproduzione del 
suono. I sistemi stereofonici stan¬ 
no invadendo rapidamente il mer¬ 
cato Il primo impiego su larga 
scala si ebbe nei film sonori e 
successivamente nei registratori a 
nastro. I dischi stereofonici si tro¬ 
vano in commercio solo da questo 
anno. Attualmente si sta studiando 
ed esperimentando sulla trasmis¬ 
sione e riproduzione di suoni ste¬ 
reofonici per mezzo della radio. 

In uno di questi sistemi i due ca¬ 
nal: sono trasmessi in due bande 
di frequenza separate: una a mo¬ 
dulazione di frequenza ed una a 
modulazione di ampiezza. In un 
altro sistema i due canali vengo¬ 
no invece trasmessi con un mul- 
lipìex a modulazione di frequenza. 
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Lo stadio ultralineare 

da Revue du Son n. 53-54-55-61 

n cura del Dott. Ing G. DEL SANTO 

Lo stadio ultralineare è molto apprezzato dai cultori 
delimita fedeltà e l’entusiasmo che suscita, pur essen¬ 
do già vecchio di cinque anni, è pienamente giustificato 
dalla sua semplicità e dalle sue prestazioni. Un solo 
punto delicato esso presenta: la scelta della presa ot¬ 
tima per la griglia schermo. Con tutte le ipotesi am¬ 
messe, con tutti i risultati di misure pubblicati, si è 
creduto che nulla vi fosse più da dire su « l’ultrali- 
neare ». In effetti soltanto uno studio teorico poteva 
giustificare pienamente le qualità di questo circuito, 
con il vantaggio che se la teoria fosse stata verificata 
dall’esperienza, si potevano generalizzare i risultati, 
ed in particolare prevedere quelle caratteristiche che 
sono ben note nello stadio classico (pentodo, tetrodo, 
triodo): impedenza interna, carico di adattamento, po¬ 
tenza massima, distorsione, ecc. 
Senza pretendere di fare qui la teoria completa dello 
stadio ultralineare, ci proponiamo una discussione ma¬ 
tematica molto semplice che ci permetterà di mettere 
in evidenza gli elementi più interessanti. Non si tratta 
quindi di uno studio astratto ma di una precisazione 
che mira alla conferma dei risultati sperimentali e 
forse alla negazione di alcune ipotesi. 

1, - Un pò di elettronica. 

Poiché siamo abituati a considerare come soli elettro¬ 
di attivi in un pentodo, la griglia controllo e la placca, 
vogliamo precisare prima di tutto il ruolo degli elet¬ 
trodi in un tubo come il pentodo o il tetrodo, al solo 
scopo di ottenere tutti gli schiarimenti possibili sul- 
Tultralineare, dal punto di vista sia statico, sia dina¬ 
mico. Rivolgeremo essenzialmente la nostra attenzione 
alla griglia schermo, di particolare interesse nella tra¬ 
sformazione péntodo-ultralineare. 
Consideriamo la fìg. 1 in cui è rappresentato lo stadio 
nel suo schema di principio. 
La caratteristica fondamentale di questo circuito è la 
applicazione sulla griglia schermo di una tensione pro¬ 
porzionale alla tensione d’uscita: V0 = kVft. Sappia¬ 
mo che in un pentodo la corrente elettronica è deter¬ 
minata prevalentemente dalla tensione di schermo e 
poco dalla tensione anodica ,cosicché una variazione 
di. questa non agisce sull’intensità della corrente cato¬ 
dica bensì modifica unicamente la distribuzione della 
corrente tra là griglia schermo e la placca. Essendo 
fìssa la tensione di schermo, la corrente elettronica si 
divide in corrente di placca Ia e corrente di schermo 
lg2 proporzionali alla tensione di placca. 
Questa nota ci sarà utile per il calcolo; fin d’ora ci 
permette di stabilire che, nel circuito di fìg. 1, la cor¬ 
rente di schermo ha un valore trascurabile cosi che il 
valore di k = V0/Va non è molto grande. 
Per semplificare lo studio trascureremo il fenomeno 
della carica spaziale e considereremo indifferentemente 
il tetrodo o il pentodo. 
Il rientro del segnale attraverso la griglia schermo, 
permette di considerare il tubo come un sistema di 
due triodi così costituito (fìg. 2): 

Il tubo può consÌ> 

deràrsi come for¬ 

mato da due trio¬ 

di, uno con griglia 

g, e placca g2, l'al¬ 
tro con griglia g2 

e placca a. 

Fig. 3 

Circuito semplifica¬ 

to ultralineare. 

lai 
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Fig. 6 

Lo schermo assume il ruo¬ 

lo di placca. 

Fig. 7 

Andamento di Q, S fx, in 

funzione della tensione di 

schermo. 

— un triodo con griglia gì e placca g2; 
— un triodo con griglia g2 e placca a; 

effettivamente allorché il flusso elettronico ha attra¬ 
versato gì, può essere considerato come proveniente 
da un nuovo catodo rappresentato appunto da gì e 
diretto alla placca attraverso una nuova griglia g2. Se 
chiamiamo pg2a il coefficiente di amplificazione di que¬ 
sto triodo, la tensione di comando può scriversi: 

Vft 
V'g2 = Vg2 +- 

Pg2a 

Anche per il triodo k sh g2, si (può definire un coeffi¬ 
ciente d’amplificazione ed una tensione di co¬ 
mando : 

V'g2 
Vg +- 

cioè 
vB2 v. 

V g + - + 
M'glg2 fXglg2 * |Xg2a 

La corrente risultante da questa doppia modulazione 
di griglia può sempre mettersi sotto la forma: 

Vg2 Va 
+--— +- 

M-p] e2 M-glg2 ■ M'K2ii 

Si vede quindi che ciò equivale ad applicare, per una 
stessa variazione di corrente anodica: 

= f (Vg 

— una tensione anodica (pgi& - Hg2a) volte più gran- 
— una tensione di griglia Vg; 

de di Vg; 

— una tensione di schermo (ugIg2)— volte più grande, 
di Vg e ciò equivale a dire che una variazione 
della tensione di schermo produce lo stesso ef¬ 
fetto sulla corrente anodica, di una variazione 
(M-gig?.) — volte più piccola delia tensione di griglia. 

Se ricordiamo che la tensione applicata allo schermo 
®.Proporzionale alla tensione anodica, siamo tentati di 

che si tratta di una controreazione placca-scher¬ 
mo, equivalente ad una controreazione placca-griglia 
11 cui tasso è (pgig2) — volte piùi piccolo. Ciò è piena- 
ttjente giustificato, ma vedremo che, contrariamente 
alle facili asserzioni di alcuni autori, non si possono 
dimostrare le proprietà delPultralineare solamente da 
questo punto di vista, tanto più che questo ragiona¬ 
mento spinto al limite ci condurebbe a considerare il 
tri°do (k=l) come caso ideale anziché alla contro- 
dazione placca-schermo totale. Vedremo che il con¬ 
cetto di controreazione faciliterà il calcolo nel caso di 
^ha analisi lineare, ma che questo concetto dovrà es- 
ere abbandonato ogni qualvolta le caratteristiche non 
iranno più lineari (ad esempio nel calcolo della di¬ 

storsione). 
Hit 
teris: 

erremo che, per il tetrodo, per una variazione di 
;ione della griglia schermo g2, l’insieme delle ca- 

0 Vs2 

ratteristiche In, Va possa essere largamente spostato, 
essendo la traslazione lungo l’asse delle Ia (|u,gig2) — 
volte più grande di una variazione di tensione di gN 
Si possiede quindi un elemento sensibile per disporre 
il tubo nelle condizioni di funzionamento più favore¬ 
voli. 
Passiamo ora a stabilire le ipotesi di lavoro seguenti: 

a) La corrente anodica può essere considerata come 
il prodotto di due modulazioni, una applicata a gt, 
l’altra a g:. 

b) Il tetrodo può scomporsi in due triodi fittizi i cui 
parametri compaiono nell’espressione di Ia. 

c) L’effetto di controreazione di tensione può far 
prevedere risultati generali come: diminuzione del gua¬ 
dagno, diminuzione della resistenza interna. 

d) La tensione variabile dello schermo g2 implica 
una modifica delle curve Ia, Va che potrà giustificare 
le prestazioni dello stadio soltanto in ciò che concerne 
il tasso di distorsione. 

2. - Determinazione delle caratteristiche statiche. 

a) L’ultr alinear e considerato come un tubo a due gri¬ 
glie. 

Scomponiamo il circuito ultralineare della fig. 3 in due 
circuiti elementari (fig. 4, fig. 5): il primo non è altro 
che la configurazione a tetrodo, il secondo una confi¬ 
gurazione a triodo in cui la griglia controllo è lo 
schermo del tetrodo precedente. 
Il circuito ultralineare è completamente definito, dal 
punto di vista statico dai parametri fondamentali: 

resistenza interna pUL; 
coefficiente d’amplificazione fx^; 
pendenza S^. 

Possiamo esprimere queste grandezze in funzione de¬ 
gli stessi parametri relativi ai circuiti di fig. 4 e fig. 
5 e considerare la corrente Ia della fig. 3 come la som¬ 
ma di due componenti, una Ia, dovuta alla modula¬ 
zione della griglia, l’altra In2 dovuta alla modulazione 
dello schermo. 
Il circuito di fig. 3 è in realtà più complesso perchè 
bisognerebbe includere nella tensione Ve la tensione 
dovuta allo scorrere della corrente di schermo Ie nel 
tratto di carico comune Re = k2Ra. Per semplificare 
i risultati, trascuriamo questa reazione di schermo. Ve¬ 
diamo subito che ciò è giustificato per quantità ultra¬ 
lineari relativamente piccole. 
Consideriamo a questo proposito la fig. 6 in cui lo 
schermo assume il ruolo di una placca di triodo. La 
corrente di schermo determina agli estremi del ca¬ 
rico una tensione Ve = k2 * Ra ■ Ie, con: 

Sglg2 • V, 
L = --- 

k2 . Ra 

1 +- 
Pglg2 

Vi è la tensione alternata d’ingresso; 
Sgjg2 la pendenza del triodo così considerato; 
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Fìg. 8 

Andamento di Qur. e (X^r, in funziohe di k per il tubo EL 84. 

Vb Va 

Fig. 9 

Caratteristiche statiche la, Va con Vg2 come parametro, dalle quali 

si ricavano le caratteristiche virtuali. 

p-;:2i la resistenza interna (detta anche resistenza in¬ 
terna di schermo). 
Il coefficiente d’amplificazione pg;g2 = pK]g2 • Sgig2 è per 
10 più fornito dal costruttore del tubo. 
Per esempio abbiamo : 

— per la EL84:pglg2 = 19: 
— per la EL34: p.glg2 = 11. 

E; questo il coefficiente d’amplificazione del tubo col¬ 
legato a triodo. 
11 termine pg-> può essere definito come: 

A Ve 
pglg2 —' - 

A le 
Per una EL84 si ha p*m? = 15kQ circa. 
Il costruttore del tubo non fornisce direttamente il va¬ 
lore di Sgjgg conoscendo pg,g2 e pgig2, si ottiene, nel ca¬ 
so di una EL 84: 

19 
Sglg, — - = 1,25 mA/V 

15 - IO3 
Si può d’altra parte ottenere questo valore conside¬ 
rando la curva Ig2 = f (Vi) per una data tensione di 
polarizzazione; 
Ve può scriversi: 

Sgig2 • Vi ■ k2 ■ Rfl 
Ve = k2 ■ RaL =- 

k2 . Ra 
1 + - 

Va analogamente può scriversi: 
S ■ Vi ■ Ra 

Va = 

Pg1g2 

Quindi: 
Ve 

k2 ■ 

1 -p (Ra/p) 

Sg]g2 1 Ra/p 

Va k2Ra 
1 + 

Pglg2 

Vediamo che per piccoli valori di k, Ve/Va è molto 
piccolo. Si può dire che il rapporto VC/VQ è pressappoco 
[k - (Sgig2/S)] volte più piccolo del tasso ultralìnea- 
re k. 
Per una EL84 con k = 0,2 la tensione dovuta alla 
corrente di schermo è 45 volte più piccola della ten¬ 
sione di rientro. 
La reazione di schermo è quindi trascurabile. 
Determiniamo IM1 e Ia2 delle figure 4 e 5. 
Poniamo per la fìg. 4: 

A Va 
Resistenza interna p = 

A Xu 
Pendenza S = —- 

A In i 

Vi 

Coefficiente d’amplificazione p = pS 

Analogamente per la fig 5: 

Pi;2a 
Sg2n 
p«2a 

A Va 

Vi 

Abbiamo: 

Ini = 

In, = 

S . Vi 

1 + Ra/p 
SB2u * Ve 

1 4“ Rii/Pg2a 

Applichiamo ora il teorema di sovrapposizione: 
la ~ Li + Ia2 

Per tener conto dell’inversione di fase di Vf 
scriviamo: 

Sgn2 ■ Ve 
1,2 =- 

e V„ 

Quindi: 
S Vi 

la 

1 -p Rn/Pg2a 

Sg2a ■ Ve 

1 + Ra/p 1 H- Rii/pg2a 

E con pg2a = p (vedere più avanti): 

SV,— Sg2a ■ Ve 
Ia = 

1 + Ra/P 

Sostituendo Ve con k • Va — kRJa: 

cioè: 

SV, —Sg2a ■ kRaIa 
la =- 

1 + Ra/p 

S Vi 
la =- 

■ 1 + Ra/p + Sg2a • k • Ra 

Possiamo ora calcolare i parametri fondamentali del¬ 
lo stadio uitralineare, scrivendo: 

S Vi 
la :=-r= 

1 -’r Ra/p 4- Sp2a ' k • Ra 
. S Vi 

1 4" (Ra/o) (l4“PSg2ak) 

e COn pSg?a — Pg2a • 
s v, .. 

In ~ ----- 
I ~h (Rn/p) (1 4“ Pg2a ’ k) 

Conosciamo perfettamente i valori di p, p ed S perche 
si tratta del collegamento tetrodo (o pentodo). 
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Fig. 10 

Caratteristiche virtuali la, Va. 

Fig. 11 

Caratteristiche virtuali effettive. 

per la EL84: per la EL34: 
S = 11 mA/V S = U mA/V 
p = 40 kQ p — 18 k£2 
p = 440 [jl — 200 
S?2a e p(2. non sono riportati dai cataloghi. 

A Ia2 
Sg2R può definirsi con l’espressione - 

A V. 
Le curve L — f (Vi) per diversi valori di Vg2 forni¬ 
scono immediatamente questo valore: 
per la EL84: 
Va = 300 V Vg2 - 300 V Ia = 42,5 mA 
V,; = —8 V Vg2 = 300 V Ifl = 72,5 mA 

72,5 — 42,5 
da cui Sg2.i — - — 0,6 mA/V 

50 
per la, EL34: 
Va = 400 V Ve2 = = 250 V la = 32,5 mA 
Vgl — - -20 V VS2 : = 360 V In = 128 mA 

128 — 32,5 
da cui Se2a = - - = 0,86 mA/V 
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La resistenza interna pg2a non differisce da p, poiché 
per definizione: A v 

Pg2a — - 
A la 

rapporto identico per le due disposizioni di fig. 4 e 
fig. 5. 

Pg2a e a sua volta pg2a — p g2a * Sg2a 
per la EL84: pg2* — 40 ■ IO3 • 0,6 • 10—3 — 24 
per la EL34: pg21 = 18 • IO5 - 0,86 • 10—3 = 15,5 

Si deve teoricamente verificare che sia p — peie2 • 
• pe2a ma bisogna ben precisare che questa relazione 

è valida per un punto di funzionamento determinato; 
non si deve dimenticare che i valori di p e p dipen¬ 
dono dalla tensione di schermo e che le loro) varia¬ 
zioni sono rappresentate nel diagramma di fig. 7 
Il circuito ultralineare, come si vede dalla (1), equi¬ 
vale ad un tubo la cui resistenza interna è: 

Pul = 

cioè praticamente : 
1 + Pe2a * k 

40.000 
per la EL84: gUL = 

per la EL34: pul = 

1 + 17 * k 
18.000 

1 + 17 • k 
La pendenza del tubo resta immutata rispetto al cir¬ 
cuito iniziale 

_ Sm, = « 
Ere definizione scriviamo — Pul * Sul 

Pul = - 

1 + Pg2« * k 

Con le limitazioni che abbiamo posto per il calcolo, 
arriviamo ai semplici risultati seguenti: 
Il circuito ultralineare trasforma il tetrodo in un tubo 
le cui caratteristiche statiche sono paragonabili a quel¬ 
le di un triodo: 

— pendenza elevata, 
— resistenza interna tanto più piccola quanto più 

k è vicino a 1, 
— coefficiente d’amplificazione ridotto nello stesso 

rapporto. 
Riportiamo in fig. 8 l’andamento di pUL e Vul *n fun¬ 
zione di k per il tubo EL84. 
Precisiamo che i valori di p e p devono corrispondere 
al punto di lavoro, cioè: 

Va = 300 V p = 38k£2 per un carico di 8k£2 
V* = 300 V 
VB1 = — 9 V 

trova come triodo: 
40.000 ] 

Pt 
1 + 24 

- = L600 0 EL 84 

M-t = 17,5 J 

15.000 j 

1 + 17 
- - 830 » EL34 

Ut = 11 ) 
b) L’ultralinear e considerato come un pentodo in 

controreazione. 
Ritroviamo i risultati precedenti con un calcolo molto 
più diretto. Se ammettiamo che la controreazione plac¬ 
ca-schermo equivalga ad una controreazione placca- 
griglia il cui tasso è: 

k 

la 

si 

formula classica CE 

trasforma in GAi = 

P-glgZ 

G 

1 +k’G 
G 

k 
1+-■ • G 

P-B182 
1* 

da cui PfUL = - 
k • p 

1 +- 
M-glSZ 

li¬ 
ma — 

Peig2 

quindi u'ul = 

C= pg2a 

1* 

1 4“ kpg2a 
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p 
ugualmente p'UL = - 

1 k|Xg2« 
Sperimentalmente si trova per il tubo EL84 un gua¬ 
dagno di tensione di 41 come pentodo e di 21 come 
ultralineare, con k = 0,43 ed Ra = 8 kQ. Si può ve¬ 
rificare che il circuito ultralineare equivale ad una 

0,43 
controreazione placca-griglia il cui tasso è- 

P-B1K2 

0,43 
cioè:-= 0,23 (2,3%), 

19 
41 

da cui: GUl —-= 21. 
1 + 0,023 ■ 41 

Si può dunque affermare che lo stadio ultralineare, 
per il solo fatto -che implica una controreazione placca 
schermo migliora le prestazioni del pentodo in virtù 
delle leggi generali della controreazione, ma l’espe¬ 
rienza dimostra che il tasso di distorsione diminuisce 
molto più di quanto farebbe supporre la teoria della 
controreazione. Ciò deriva dal fatto che i precedenti 
calcoli sono stati eseguiti considerando funzioni li¬ 
neari. La funzione ideale di trasferimento relativa al¬ 
lo schermo non. è di primo grado, la stessa cosa dicasi 
per quella relativa al circuito di placca, pertanto si 
può ricorrere ad una modifica delle curve I„, V«, cor¬ 
rispondentemente! alla presa per lo schermo, e ciò si 
ottiene sia con un cambiamento della concavità, sia 
con una modifica del grado dell’equazione corrispon¬ 
dente. 
Introdurremo quindi delle curve virtuali Ia, V, dello 
stadio ultralineare. 

3. - Definizione di curve virtuali l«, V«. 
a) Costruzione. Determinazione del valore ottimo. 
Nella configurazione a pentodo, Vg2 è costante perchè 
generalmente eguale al potenziale della alimentazione 
anodica. 
Apparentemente questo ragionamento vale per la con¬ 
figurazione ultralineare poiché la presa per lo scher¬ 
mo si trova sensibilmente allo stesso potenziale dello 
anodo, ma questo è vero soltanto in regime statico. 
Sappiamo in effetti che se la placca subisce una va¬ 
riazione di tensione, lo schermo riceve una frazione 
di tale variazione, cosicché non si possono più conside¬ 
rare le curve Ia, Vit con Ve2 costante. Il tubo si trova 
quindi a lavorare su un diagramma virtuale dedotto 
dalla fìg. 9 in cui il parametro Vg2 si considera va¬ 
riabile. 
Per valori istantanei: 
Se il potenziale di placca è Vb + AVa il potenziale di 
schermo è Vb + k • AVa. Quindi il punto di funziona¬ 
mento A non si sposta su una delle caratteristiche Vbi, 
Vb2, ecc., ma su una linea che le taglia tutte. 
Supponiamo che ad un dato istante il potenziale di 
placca passi dal valore Vb al valore Vb — AVa, il po¬ 
tenziale di schermo passerà allora dal valore V. al 

Fig. 12 

Caratteristiche virtuali del tubo EL 84 per Vg, = —7,5 v. 

valore Vb — k ■ A Va ed il punto A verrà a trovarsi 
sulla verticale Vb — AV, e sulla curva parametrica 
Vg2 = Vb — k ■ A V„. Per comodità supponiamo ohe lo 
scarto fra le curve Vb e Vbl sia k • AV2. Il punto A 
si sposterà quindi in B. La caratteristica virtuale In, 
V» passa per AB. Se ripetiamo questa costruzione, 
potremo trovare su ogni curva Vb, Vbl, ecc., un punto 
della caratteristica cercata. La linea ABCD ottenuta 
vale per un rapporto ultralineare k determinato; si 
può ripetere la costruzione per differenti valori ad 
esempio, k = 0; 0,1; 0,2; ...1. 
Per k = 0 abbiamo la caratteristica L, Va del pento¬ 
do, per k = 1 abbiamo (trascurando L) la caratteri¬ 
stica Ia, Va del triodo. 
Fra questi due valori estremi si trovano delle carat¬ 
teristiche contenute all’interno del contorno OBCA 
(fig. 10), e certamente, per un determinato valore di 
k2 si potrà trovare una caratteristica sensibilmente 
uguale alla retta OC. 
In effetti, per il pentodo, nella zona dei piccoli valori 
di Vft, abbiamo, approssimativamente (fig. 11): 

Ia - kj (Va)% (1) 
In questa stessa zona L è proporzionale a (Vg2)V2: 

I, - k2 (V£2)3/2 (2) 
In regime ultralineare Ift diventa funzione contempo¬ 
raneamente di V. e Vg2 cioè: 

Ia = k, (V,)tt + k2 (Vg2)'V-2 
ma Ve2 = kVa, quindi l’espressione di Ia diventa: 

I. = kf . (V.)Va + k2 ■ kV2 • V.V2 (3) 
Essendo le curvature delle funzioni (1) e (2) di segno 
opposto, si deduce che per un determinato valore di 
k si può ottenere in un punto della funzione (3) una 
curvatura nulla; cioè, la curva (3) sarà assimilabile, 
in un ritorno finito di un punto determinato, ad un 
tratto di retta (*). Questo è quanto conferma l’espe¬ 
rienza ed è questo il punto più interessante del cir¬ 
cuito ultralineare, perchè il tubo virtuale rappresen¬ 
tato da questa retta non sarà nè un pentodo nè un 
triodo, ma un nuovo tubo con caratteristiche ideali. 
Sembra dunque ben chiaro che il circuito ultralineare 
non è interessante soltanto per le sue caratteristiche 
statiche (c piccolo, ad esempio), ma piuttosto per la 
sua caratteristica Ia, Vn che fa sperare in un tasso di 
distorsione minimo ed in una grande latitudine di 
scelta dell’impedenza di carico. 
Riportiamo in fìg. 12 le caratteristiche reali complete 
per il tubo EL84, con V*i — — 7,5 V. 
Rileviamo immediatamente il valore ottimo di k per 
una caratteristica sensibilmente lineare: 

k011imo —— 0,37 circa. 
Poiché difficilmente vengono fornite dal costruttore le 
caratteristiche aventi come parametro Ve2, si potreb¬ 
bero utilizzare quelle con parametro Vgl. Abbiamo os¬ 
servato infatti che le variazioni AVE2 del potenziale 

ki 

* si trova un punto di flesso per VB =- 

3k2kV? 

Fig. 13 

Determinazione della resistenza interna dell'ultralineare. 
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di schermo sono proporzionali alle variazioni A Vff, 
della griglia; il coefficiente di proporzionalità è, d’al¬ 
tra parte, il coefficiente d’amplificazione peiff2j cioè: 

A Vg2 — pgi»2 • AVpi (4) 
Tutto questo trascurando la corrente di schermo. 
Applicando la formula (4) è quindi possibile tracciare 
la caratteristica virtuale del tubo ultralineare parten¬ 
do dalle curve con parametro Vel. 

b) Calcolo del valore ottimo di k. 

Partendo da caratteristiche virtuali definite dalle ca¬ 
ratteristiche statiche come pentodo è facile stabilire 
che la caratteristica ultralineare virtuale passa per O 
e V (fig. 13). Questa retta OV corrisponde ad una re¬ 
sistenza interna p0 = Vb/I0. 
Possiamo dire ohe questa è la resistenza interna del 
tubo montato come ultralineare: 

V, p 

po =-= pE7x COn Pe7L = --- 
Io 1_ ~f" M-g2a * k 

da cui: 

1 M-glK2 
Se poniamo-■ = -, abbiamo: 

PglR2 r pio- 
ko ---1 

p L Vb - 
in cui: 
p = resistenza interna nel punto di funzionamento co¬ 

me pentodo (o tetrodo). 
Io = corrente di riposo. 
p, (xeie2 — coefficienti d’amplificazione, rispettivamente 

griglia-placca e griglia-ischermo. 
Vb — tensione continua placca-catodo. 

c) Discissione della formula. 

ko dipende essenzialmente dalla caratteristica pentodo 
impostata inizialmente. Infatti per Vb dato, k0 dipende 
dalla corrente di riposo, cioè dalla tensione di pola¬ 
rizzazione (polarizzazione automatica). 
Per il tubo EL84: 

Vb - 290 V | T 
Vgl = —7,5 V j Io 52 mA. 

Vb = 290 V | , 
Vgl =. -9 V j io 39,5 mA 

Si può prevedere una diminuzione di k0 nel secondo 
caso. Infatti il problema è meno grave perchè la re¬ 
sistenza interna del tubo pentodo aumenta quando L 
diminuisce. Basta considerare le curve parametriche 
in Vpi per vedere che esse formano un vantaggio e 
che la diminuizione dello loro pendenza comporta un 

aumento della resistenza interna. A parità di condi¬ 
zioni, p aumenta. 
Calcolando k0 per le due condizioni del tubo EL84 
scritte soDra, bisogna prendere rispettivamente per p, 
40 kQ e 60 ktì, e per S, 8,7 mA/V e 8 mA/V; da cui 
per VKi = —7,5 V, Vb = 290 V: 

19 r 40 • 52 -, 
k0 = --1 \- 0,33 cioè 33% 

350 L 290 -1 
per Vgi = —9 V, Vb - 290 V: 

19 [" 60.39,5 1 
ko = - - — 1 I = 0,29 cioè 29% 

480 L 29.0 J 
Si trova inoltre per: 

Vb ^ 250 V 
Vgt =■ —7,3 V 0,27 cioè 27% 

Vb = 250V 
Vgl = —8,4 V ko = 0,23 cioè 23% 

Le variazioni sono molto piccole, e corrispondono 
quelle che sono state misurate: 

k0 misurato — 0,37 per Ve! — —7,5 V 
k0 misurato = 0,34 per V*t = —9 V Vb 

Per il tubo EL34: 

a 

VeI = —32 V 
Vb = 450 V 
Io === 70 mA 

k0 calcolato = 0,26 
k0 misurato — 0,3 circa 

Vb = 250 
Vfl = —14 V 
k0 0,33 

Vb = 250 V 
Vgi = —13,5 V 
ko calcolato «= 0,3 
Per il tubo 6L6: 

Vb = 270 V ) 
Vei = —17,5 V > k0 misurato = 0,3 

I ko — 0,35 

Vb - 250 V 
Vgl —. —14,5 V > due tubi in push-pull classe A. 
ko calcolato = 0,28 \ 

Questi risultati mostrano che il valore di k0 resta sem¬ 
pre vicino a 0,3. 
Tale valore sarà più grande per i tubi a piccola pen¬ 
denza,. In effetti k0 può scriversi (se Vb è molto pic¬ 
colo): 

Pglg2 pio 

k0 = ---: con \i- = pS 
p Vb 

Fig. 14 Fig. 15 

Andamento di Q in funzione di k per Va costante. Caratteristica mutua la, Vg. 
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Pglg2 J-o 

k0 =- 
S Vb 

Se al contrario Vb è grande, I0 è piccolo (per non su¬ 
perare la dissipazione anodica massima), ma S dimi¬ 
nuisce molto sensibilmente in ragione dell’alto poten¬ 
ziale di schermo (vedi fìg. 7). 

4. - Proprietà fondamentali del tubo ultralineare 

dedotte dalle caratteristiche L, Va. 

Studio comparativo del pentodo e del triodo. 

a) Resistenza interna. 
L'esame delle curve L, Vfl della figura 12 ci confer¬ 
ma i risultati ottenuti con il calcolo. 
Quando k aumenta da 0 a 1, la resistenza interna 
p‘ = AVu/AIa, lungo una retta arbitraria Va = costan¬ 
te, decresce a partire da k = 0,2 tanto meno veloce¬ 
mente quanto più k si avvicina a 1 (fìg. 14). g segue 
la stessa legge perchè la pendenza è sensibilmente co¬ 
stante. Per il tubo EL84 (k = 0,35), si misura u.ul = 
= 5.500 Q. 
b) Adattamento. Carico ottimo. 
Se consideriamo la figura 10, vediamo che nella zona 
corrispondente alla caratteristica pentodo si deve ren¬ 
dere I* V* massimo. Limitazioni sono dovute solamen¬ 
te alla distorsione che appare per grandi escursioni di 
griglia. Si ammette generalmente Rn = Va/L. 
Per il valore ottimo di k, essendo la carattersitica 
sensibilmente retta, si dispone di una grande latitu¬ 
dine di scelta di Ra. L'esame delle curve sperimentali 
della figura 17 ce lo dimostrerà. Per conservare un 
rendimento ottimo è quindi possibile attenersi a R*. = 
= Va/Ia. Si constata allora che il carico Ra è vicino 
airimpedenza interna pUL> e ciò corrisponde abbastan¬ 
za bene all’adattamento ottimo di una sorgente al¬ 
ternativa. 
c) Rendimento. Potenza massima. 
Nel pentodo in classe A, se Ra è la resistenza di ca¬ 
rico, la potenza fornita è RaIa2/2, e siccome il punto 
di funzionamento rimane sensibilmente sulla caratte¬ 
ristica statica la potenza effettiva è tanto più alta 
quanto più si utilizza una regione estesa della carat¬ 
teristica la, Vg (fìg. 15). Essa è massima quando si di¬ 
spone il punto di riposo M nella metà del segmento 
utile e quando si modula la griglia con una tensione di 
cresta uguale alla tensione di polarizzazione. Questa 
stessa potenza è tanto maggiore quanto più Ra è alta, 
con la limitazione del rendimento a 1/2. 
Nel tetrodo la potenza è sostanzialmente limitata dal 
fatto che la tensione di placca non può diventare mol¬ 
to inferiore alla tensione di schermo; questo inconve¬ 
niente non esiste nel pentodo. Nel circuito ultralineare 
questa condizione è necessariamente attenuata perchè 

Fig. 16 

Caratteristiche la, Va per k = 0,35, del tubo EL84. 
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la tensione di schermo è vincolata a quella di placca. 
Nel triodo, per una data tensione di alimentazione, 
la potenza massima si ottiene per Ra = 2p con un 
rendimento al massimo uguale a 1/4. Ciò è dovuto 
essenzialmente al fatto che la pendenza dinamica Sd 
è sempre inferiore alla pendenza statica S: 

S 
Sd =-cioè Sd = S/3 se Ra = 2p. 

1 “f Ra/p 
Sembra che il circuito ultralineare, che dal solo punto 
di vista dei parametri statici è intermedio tra il pen¬ 
todo ed il triodo, ci dia un rendimento pure interme¬ 
dio fra quelli delle due configurazioni; ma l’esame 
della caratteristica Ia, Vg dell’ultralineare ci dimostra 
che la potenza non è limitata nelle stesse proporzioni. 
Le curve della figura 16 relative al tubo EL84 mostra¬ 
no che si può modulare la griglia su una estensione 
molto più grande che per il triodo o il pentodo, con 
uguale tasso di distorsione. La formuala Wm = VflIa/2 
può scriversi Wm = 1/2 • Va (SVgJ). 
Si vede che conviene applicare alla griglia la maggior 
ampiezza possibile; bisogna perciò disporre di una ca¬ 
ratteristica In, Vg più a sinistra possibile verso le V8 
negative. Abbiamo visto che la tensione pilota si scri¬ 
veva: 

V*2 Va 
V,i = -■ + - 

P-glg2 pgla 
Bisogna quindi che i p siano ridotti poiché Vg2 e Va 
sono determinate dal costruttore. 
La potenza modulata aumenta con la pendenza e le 
piccole resistenze interne sono favorevoli. 
Deve esistere perciò un compromesso che possa per¬ 
metterci di ridurre p e p per avere una VgI della mag¬ 
gior ampiezza possibile; l’ultralineare ce lo fornisce. 
Esprimiamo il rapporto delle potenze massime per 
pentodo e triodo aventi la stessa pendenza e lo stesso 
carico: 

Wt Vu 1+Ra/pP T 

Wp Vlp 1+Ra/Pt 
SVi I2 

L 1 + Ra/P _ 
Se ammettiamo per il triodo R* = 2pt, il secondo rap¬ 
porto diventa: 

1 -f- Ra/Pp 

a 

cioè circa 1/3, quindi: 

Wt 1 
-=- a parità di eccitazione di griglia. 

WP 9 
Si potrà scrivere analogamente: 

Fig. 17 

Confronto delle caratteristiche mutue del tubo EL 84, come ultrali¬ 

neare e come pentodo. 



X 
1 -f- R0/Pi W* W4J 

Wp L WiF 1 + RJ puL 
con Ra s pULì per il secondo rapporto abbiamo un 
valore di circa 1/2, quindi: 

W UL 1 
-=-a parità di eccitazione di griglia. 

Wv 4 
Si può quindi ottenere, per il circuito ultralineare, 
una potenza uguale ad un quarto della potenza come 
pentodo, e due volte la potenza come triodo, per una 
stessa eccitazione di griglia nei tre casi. 
Ora, la caratteristica Ia, Vg ci mostra che per lo sta¬ 
dio ultralineare si può ammettere una escursione del¬ 
la tensione di griglia circa una volta e mezzo maggiore 
del pentodo: 

1 
v. •.. —* può scriversi 1,52 X -, cioè 0,56 

WP 4 
Nel caso in cui Ra/p„ non è più trascurabile rispetto 
all’unità, si trova per lo stadio ultralineare una po¬ 
tenza massima molto vicina a quella del pentodo. 
Esempio: 

Nel caso del tubo EL84: 
8.000 

1 +- 
Wc 

WP 
1,5 X 

40.000 

1+1 

= 0,81 

corrispondente a 15 e 12 W. 
Nel caso del tubo EL34: 
Si trova rispettivamente per Vi, p e 
Vefcj da cui: 

V, , t/L 
- = 1,35 

Vi, ul 21 e 28 

Vi 

W„ 

Wp 

8,000 
1 +■ 

15.000 
1,35 X = 1 

L’esperienza conferma questo valore poiché è stata 
ottenuta una potenza di 34 W con il tasso del 30% 
(alta tensione di 470V); il costruttore dichiara una 
potenza di 35 W come pentodo, 
d) Distorsione. 

Con riferimento alla caratteristica Ia, Ve relativa al 
tubo EL84 (fìg. 17) ottenuta per k = 0,35, abbiamo 
calcolato: 

per: V* — 5,3 Vef£ 
W = 6,2 W 
d2 = 1,1% 
d3 = 12,5% dt = 12,65% 
d4 - 1,3% 

pig. 18 

te induttanze disperse Ti e x2 devono essere simmetriche ed infe¬ 
riori a 10 mH. 

per; Vg = 2,8 Ve„ 
W = 1,9 W 
d2 = 1,4% 
d3 = 0,92% dt - 1,92% 
dt = 0,92% 

Con riferimento alla caratteristica Ia, Vg relativa a 
due tubi EL84 in classe AB, 
per Ve (griglia-griglia) = 10,5 V6f, 

W = 13 W 
d2 = 0,1% 
d3 = 0,9% 

Si può concludere che il tasso di distorsione totale 
viene ridotto a qualunque livello, poiché, per la spa¬ 
rizione del punto di; flesso sulla caratteristica Ia, Vg, 
si riduce particolarmente la 3.a armonica. Sarà bene 
tenerne conto nel progetto di amplificatori: il montag¬ 
gio push-pull darà un tasso di distorsione totale estre¬ 
mamente piccolo a causa della quasi sparizione della 
2a e 3fl armonica. 

5. - Caratteristiche di frequenza. 

Il trasformatore d'uscita. 

Non è giustificato pretendere dallo stadio ultralineare 
delle virtù speciali in ciò che concerne la risposta in 
frequenza. 
Poiché le capacità non vengono modificate, nella zona 
delle frequenze alte si ritrovano sensibilmente gli 
stessi risultati di un pentodo al quale sia stato ap¬ 
plicato un tasso di controreazione k/-[iglg2. 
Nella zona delle basse si può ottenere un migliora¬ 
mento per il solo fatto che la resistenza interna è sta¬ 
ta ridotta. 
Questa considerazione autorizza l’impiego di trasfor¬ 
matori d’uscita con induttanza primaria relativamente 
piccola; un valore di 40 H è perfettamente ammissi¬ 
bile con il tubo EL84. 
Concludendo il tubo ultralineare si comporta alle alte 
frequenze come un pentodo, alle basse come un triodo. 
Si hanno sufficienti ragioni di affermare che la rota¬ 
zione di fase introdotta dallo stadio agli estremi della 
gamma è ridotta, e si può applicare quindi un tasso 
di controreazione superiore* al normale. Ciò giustifica 
ugualmente l’opinione generalmente diffusa che lo sta¬ 
dio ultra line a re è più stabile in presenza di picchi 
di modulazione e produce un eccellente smorzamento 
dell’altoparlante. 
Non bisogna concludere che gli elementi del trasfor¬ 
matore sono insignificanti. Si parla spesso di instabi¬ 
lità del push-pull ultralineare; ma se le varie sezioni 
dell’avvolgimento primario presentano gli accoppiamen¬ 
ti richiesti, particolarmente induttanze disperse Ti e 
t2 simmetriche ed inferiori a 10 mH (ftg. 18), non si 
devono incontrare difficoltà. 

6. - I tubi. 
Modo di funzionamento. 

Qualunque tubo, pentodo o tetrodo, può trasformarsi 
in ultralineare; si dovranno tuttavia scegliere di pre¬ 
ferenza tubi a pendenza elevata in modo da conser¬ 
vare una sufficiente sensibilità. I tubi EL84 ed EL34 
sono a questo riguardo molto interessanti poiché ba¬ 
stano rispettivamente 5 e 12 Veff per modularli com¬ 
pletamente. La classe A è sempre preferibile, si pos¬ 
sono tuttavia prendere in considerazione circuiti push- 
pull classe AB che danno risultati eccezionali: per i 
tubi EL84 ed EL34, meno dell’1% di distorsione ri¬ 
spettivamente per 12 e 30 W ed una potenza di cresta 
molto vicina a quella del pentodo se si ha cura di 
aggiustar bene la tensione di polarizzazione ed il ca¬ 
rico. 

Esistono certamente altri mezzi per raggiungere o su¬ 
perare le prestazioni dello stadio ultralineare; dubi¬ 
tiamo però che possano essere altrettanto semplici. 
Desidereremmo che il suo impiego fosse1 generalizzato 
sia come stadio singolo, sia come push-pull. Deside¬ 
reremmo inoltre che i costruttori di tubi facilitassero 
il compito dei fabbricanti di trasformatori indicando 
loro la presa ottima di schermo per ogni tipo di tubo. 
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L’AMPLIFICATORE 
G 236 E IL 
PRE AMPLIFICATORE 
G 235 STEREO 

Dott. lag. F. SIMON INI DELLA ”GELOSO,, 

Questo articolo risponde a nume¬ 
rose richieste dei nostri lettori che 
si sono dimostrati spesso molto 
interessati alle apparecchiature 
stereo. 
Siamo lieti di avere un pubblico 
d'avanguardia ed ancor più di po¬ 
terlo accontentare con una realiz¬ 
zazione nuova, originale ed a di¬ 
sposizione sul mercato ad un buon 
prezzo. 
L'amplificatore della J. Geloso, di 
cui discuteremo qui minutamente 
lo schema, è del tipo ad amplifi¬ 
cazione in simmetrico. Vale la pe¬ 
na qui di fare una breve digres¬ 
sione sugli amplificatori stereo in 
dissimmetrico ed in simmetrico. 
I primi prevedono un circuito di 
amplificazione a lato di quello 
Hi-Fi, per il secondo canale, che 
non ha le stesse caratteristiche di 
fedeltà spinta. 
Generalmente la banda viene li¬ 
mitata ai 100-10.000 Hz circa e con 
la limitazione della banda inferio¬ 
re di frequenza, anche lo potenza 
viene ridotta in pratica della metà 
di quella erogata dairimpianto 
Hi-Fi. 
A queste limitazioni si è arrivati 
in base a rilievi pratici sperimen¬ 
tali eseguiti dalla Casa Americana 
Bell, secondo i quali è possibile af¬ 
fermare che l'effetto stereofonico 
è dovuto quasi esclusivamente alle 
frequenze di ' centro banda da 
2-300 Hz ai 6-7 kHz. 
L'effetto stereofonico è quindi ga¬ 
rantito anche con rimpianto dis¬ 
simmetrico. Ciò che non è invece 
garantita è la riproduzione degli 
estremi della gamma se sul secon¬ 
do canale, quello collegato all’am- 
plificatore dissimmetrico, vengono 
a lavorare strumenti come la bat¬ 
teria ed il contrabbasso o violini 
che comportano appunto delle fre¬ 
quenze che non sono comprese 
nella gamma dell'amplificatore', 
diciamo così, ridotto. 

Vero è che di solito le case costrut¬ 
trici di dischi specie per le edizio¬ 
ni Hi-Fi distinguono i due canali 
e denunciano gli strumenti in gio¬ 
co sui vari canali quando addirit¬ 
tura non dichiarano la banda di 
lavoro. 
La disposizione in dissimmetrico 
quindi poco costosa e molto como¬ 
da per trasformare un impianto di 
Hi-Fi in un buon stereo, ma non 
offre però tutte le garanzie di ripro¬ 
duzione Hi-Fi; d'altra parte solo 
l’amplificazione in simmetrico con 
due impianti assolutamente iden¬ 
tici permette l'unicità di lavoro, 
per i due canali, dei tre comandi di 
volume, alti e bassi sui due canali 
contemporaneamente mediante po¬ 
tenziometri doppi. 
Certo il tipo in simmetrico richie¬ 
de un ingombro doppio, un costo 
doppio (specie se si pensa al costo 
degli altoparlanti e della cassa ar¬ 
monica) ed anche una dissipazione 
doppia di calore da parte dell’am- 
plificatore. 
Se quindi la soluzione in dissim¬ 
metrico comporta un aumento di 
costo che va dal 30 al 50 % quella 
in simmetrico andrà dal 90 al 
100 % e qualche volta più ancora 
con maggior onere. 
Concludendo gli impianti di dis¬ 
simmetrico si prestano quindi per 
le trasformazioni dall’Hi-Fi allo 
« Stereo », e per gli impianti di 
media fedeltà, mentre quelli in 
simmetrico sono consigliabili in 
tutti i nuovi impianti. 

Le prestazioni deH'amplifìcatore 
G. 235 HF - G. 236 HF. 

Potenza d'uscita nominale (1) con 
distorsione inferiore airi % : 10 W. 
Risposta alla frequenza (2): linea¬ 
re ± 1 dB da 20 a 20.000 Hz. 
Controllo della risposta con rego¬ 
latori graduali indipendenti di to¬ 
no : alle frequenze alte da + 14 dB 

a — 17 dB a 10.000 Hz; alle frequen¬ 
ze basse da + 14 dB a —15 dB a 
50 Hz. 
Intermodulazione: inferiore all'1%. 
Tensione rumore (2): ronzio e fru¬ 
scio 75 dB sotto l'uscita massima. 
Controreazione : 20 dB. 
Fattore di smorzamento (resisten¬ 
za carico/resistenza interna) : 7. 
Sensibilità per una potenza d’usci- 
ta di 10 W (1): entrata 1 = 4 mV 
(0,5 MCI); entr. 2 - 20 mV (0,5 MQ); 
entr. 3 - 50 mV (0,5 MQ); entr. 4 = 
50 mV (0,5 MQ); entr. 5 = 50 mV 
(0,5 MQ). 
Circuiti d’entrata : 1 = pick-up fo¬ 
no a riluttanza (monoaurale e ste¬ 
reofonico); 2 = pick-up fono piezo¬ 
elettrico stereofonico; 3 = canale 
suono-TV; 4 = radio o pick-up fo¬ 
no piezoelettrico monoaurale; 5 
magnetofono monoaurale stereofo¬ 
nico. 
Circuito d’uscita (uno per ciascun 
canale) : ad impedenze combina¬ 
bili da 3 a 24 Q (vedi tabella po¬ 
sta sull’amplificatore finale). 
Controlli: selettore d'entrata a 5 
posizioni - volume - regolatore di 
tono alle alte frequenze -.regola¬ 
tore di tono alle basse frequenze 
- filtro taglia-rombo (sotto i 20 Hz) 
- regolatore di bilanciamento del 
livello tra i due canali - commu¬ 
tatore « stereo/monoaurale » (tutti 
sul preamplificatore). 
Alimentazione: con tensione al¬ 
ternata da 100 a 290 V, commuta¬ 
bile mediante cambio tensioni. 
Consumo a 160 V : 90 VA. Fusibile 
di sicurezza fino a 160 V = 2 A; 
per 200 h- 290 V = 0,75 A. 
Dimensioni d’ingombro : preampli¬ 
ficatore : profondità cm. 8,5 + 2,5, 
pannello frontale cm. 33,5 x 10 - 
amplificatore finale: base cm. 33 x 
18,5, altezza cm. 20. 
Peso netto circa: preamplificatore: 
kg. 1,670 - amplificatore, finale : 
kg. 9. 
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(1) Per ognuno dei due canali. 
(2) Di tutto il complesso, pream- 
plificatore e amplificatore, per ogni 
canale, con i regolatori di rispo¬ 
sta a zero. 

Lo schema elettrico del 
preamplifìcatore G. 235 

(v. ng. i). 
L'apparato è previsto per funzio¬ 
nare con 5 diverse entrate ad una 
morsettiera cui fanno capo 6 grup¬ 
pi di spine diverse per cavo coas¬ 
siale e precisamente : 
«A» - doppia spina (monoaurale 
o stereofonica) per fono magnetico 
che fa capo al primo scatto del 
commutatore di servizio. 
« B » - doppia spina per la presa 
fono a cristallo di tipo stereofo¬ 
nico. Fa capo al secondo scatto 
del commutatore. 
« C » - spina singola per collega¬ 
mento all'uscita del discriminatore 
del televisore. Inserita col terzo 
scatto. 

«D» - spina singola per il. colle¬ 
gamento al sintonizzatore inserita 
col quarto scatto del commutatore. 
« E-F » - due gruppi di spine ri¬ 
spettivamente da collegare all'usci¬ 
ta di un registratore od all'uscita 
della sola testina rivelatrice sia 
per la versione monoaurale, sia 
per la stereofonica. Sono inserite 
con lo scatto n. 5 del commutatore 
di servizio. 
Si è fatto tutto il possibile per 
difendere l'amplifìcazione da ogni 
tensione spuria. E infatti due ap¬ 
posite sezioni del commutatore 
chiudono verso massa tutte le en¬ 
trate tranne quelle che volta per 
volta vengono selezionate per il 
servizio. 
Solo così, e disponendo con la 
massima cura i componenti si è 
raggiunto un rapporto di rumore 
di fondo di ben 75 dB sotto il li¬ 
vello massimo di uscita. 
Vero è anche che i filamenti delle 
prime tre valvole sono alimentati 

in c.c. e che solo l’ultima che pe¬ 
rò lavora con tensioni dell'ordine 
del Volt in griglia ed in catodo 
(le due sezioni funzionano da am- 
plifìcatrici di catodo per i due ca¬ 
nali) è alimentata in alternata a 
6,3 V. 
Il filamento del primo triodo è in¬ 
vece difeso da un condensatore 
elettrolitico da 25 jjlF 30 V che fil¬ 
tra ogni possibile residuo alter¬ 
nato in modo da non arrecare al¬ 
cun disturbo ai 4 mV di lavoro con 
cui lavora in griglia il primo sta¬ 
dio. Si fa uso infatti in tutto di 
3 tubi 12AX7 e di 1-12AT7. 
La prima sezione della prima 
12AX7 viene a funzionare solo nel 
caso di collegamento col commu¬ 
tatore al primo scatto all'entrata 
del fono magnetico con cartuccia 
a riluttanza variabile con una sen¬ 
sibilità di 4 mV massimi necessari 
per l'uscita che dà luogo in ogni 
canale ai 10 W di uscita. 
Dalla placca del primo triodo si 
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arriva ai capi del potenziometro di 
volume nel circuito di griglia del 
secondo stadio attraverso ad una 
serie di componenti R.C. che han¬ 
no il compito di egualizzare secon¬ 
do la curva standard R.I.A.A. la 
uscita dalla cartuccia magnetica. 
Ai capi di essa è prevista una re¬ 
sistenza di carico da 47 kQ che 
rappresenta un buon compromes¬ 
so come valore tra tutti quelli pre¬ 
visti per le varie cartucce magne¬ 
tiche a riluttanza, a disposizione 
sul mercato. 

Il comando di volume è natural¬ 
mente doppio ed è del tipo per cor¬ 
rezione fisiologica. 
Sono infatti previste due prese 
lungo il cursore del potenziometro 
ed a ciascuna di esse è collegato 
un circuito che ha il compito di 
tagliare in misura maggiore i toni 
medi rispetto a quelli estremi del¬ 
la gamma acustica. 
Mentre la prima sezione del trio¬ 
do è equipaggiata come negativo 
base, a mezzo di polarizzazione per 
ritorno di griglia con 6,8 MQ di 
entrata, la seconda sezione a trio¬ 
do è polarizzata a parte con nor¬ 
male gruppo catodico, cosa questa 
più che giustificata se si pensa alla 
differenza di livello. 
La seconda sezione a triodo lavora 
con 33 kQ in placca, carico questo 
piuttosto basso, che facilita la re¬ 
golazione dei toni bassi ed acuti 
(ottenuta con i due soliti circuiti 
convenzionali RC ) in quanto le 
variazioni di carico provocate dai 
potenziometri dei bassi ed acuti 
sono meno sentite. 
Naturalmente anche in questo ca¬ 
so i due comandi dei toni bassi ed 
acuti sono abbinati ed ottenuti con 
due potenziometri doppi da 1 MQ 
che permettono di ottenere con¬ 
temporaneamente la stessa rego¬ 
lazione di tono per entrambi i 
canali. 
La terza sezione triodica amplifi- 
catrice (Tunica effettivamente am- 
plifìcatrice se si eccettua la pri¬ 
ma che è però equalizzata, dato che 
la seconda copire la perdita dei 
circuiti di tono e Tultima lavora 
in catodo) passa il segnale ad un 
circuito anti-rumble costituito da 
un circuito a doppio T, come si 
vede dallo schema di fig. 1 ; que¬ 
sto circuito che introduce una net¬ 
ta attenuazione per le frequenze 
dei 60-70 Hz costituisce una buona 
difesa contro i rumori di fondo e 
può venir disinserito con un sem¬ 
plice commutatore che costituisce 
un comando doppio per entrambi i 
canali. 
Il filtro di un canale è però chiu¬ 
so su di un partitore costituito da 
due resistenze da 0,22 MQ, che ri¬ 
duce Tamplificazione di 6 dB. 
C’è una ragione per ciò, anzi ve 
ne sono due: 
— Si deve ridurre recesso di am¬ 
plificazione degli stadi. 
— Si devono bilanciare come am¬ 
plificazione i due canali. 
Per il secondo motivo sulTuscita 
del secondo canale è inserito un 
Potenziometro da 0,5 MQ di tipo 
semifisso che permette (con po¬ 

tenziometro a mezza corsa dato che 
Tandamento è lineare) un’amplifi¬ 
cazione pressapoco equivalente a 
quella dell’altro canale. 
In sede di messa a punto con lo 
aiuto di un generatore di bassa 
frequenza e di un voltmetro elet¬ 
tronico è così possibile ottenere 
un’amplificazione eguale per en¬ 
trambi i canali, condizione base 
questa, per un buon funzionamen¬ 
to in simmetrico. 
L’ultimo comando del complesso 
è il commutatore « Monoaurale- 
Stereo ». Si tratta di un commu¬ 
tatore con doppio contatto di 
scambio. 
In monoaurale un solo canale ali¬ 
menta i due amplificatori di po¬ 
tenza ed i relativi altoparlanti. 
In questa posizione per evitare fre¬ 
quenze spurie, l’uscita dal primo 
canale viene messa inoltre decisa¬ 
mente a massa. 
L’alimentazione del preamplificato¬ 
re viene portata con due cordoni 
e due innesti a 6 contatti. 
Il primo porta le tensioni anodi¬ 
che e di filamento, il secondo i 
segnali dei due canali. 
Viene riportato tra l’altro al pre¬ 
amplificatore l’interruttore di ali¬ 
mentazione della rete. 
Il filtraggio anodico degli stadi è 
ottenuto con due soli condensatori 
elettrolitici da 10 ^F l’uno. Nè si 
tratta di valori ridotti se si pensa 
al buon filtraggio iniziale dell’ali- 
mentatore ed ai carichi di filtro 
RC. (22 kQ). 

L'amplificatore di potenza con 
schema per disposizione 
in simmetrico 

(v. fig. 2). 
Rispetto al precedente schema in 
monoaurale (pubblicato nel nume¬ 
ro 9-1958 di a.f.) questa versione 
in simmetrico è notevolmente 
semplificata. 
L’unità di potenza da 10 W mas¬ 
simi del nuovo G 236 consta infat¬ 
ti di 3 sole valvole ( 1-12AX7 o 
ECC83 e 2-EL84) contro i quattro 
tubi precedentemente impiegati 
( 1-EF86, 1-12AU7-2-EL84). 
Ciononostante lo schema, curato 
in modo opportuno dà_senz’altro 
garanzie di buon funzionamento. 
Tutt’al più l’inversione di fase ot¬ 
tenuta con una sezione a triodo 
della ECC83 potrà rendere più sen¬ 
sibile l'amplificatore ai sovracca¬ 
richi improvvisi. 
Certo un amplificatore di questo 
tipo dà luogo ad una certa dissi¬ 
pazione di potenza ed appunto per 
questo motivo al posto dei nor¬ 
mali tubi raddrizzatori si sono qui 
adottati dei raddrizzatori al sele¬ 
nio con disposizione a ponte. 
Un altro gruppo di raddrizzatori a 
ponte fornisce la tensione di ac¬ 
censione per i filamenti del pre¬ 
amplificatore e nello stesso tempo 
il negativo base di griglia per i 
due controfase di EL84. 
Due resistenze al 2 % disposte a 
partitore resistivo, riducono la 
tensione del negativo base al va¬ 
lore più opportuno. 
Al filtraggio di questa tensione 

provvedono in tutto due soli con¬ 
densatori da 75 fj,F ed una impe¬ 
denza di filtro. 
Non si è neppure disposto un al¬ 
tro condensatore ai capi del lato 
inferiore del partitore che alimen¬ 
ta la griglia controllo dei contro¬ 
fase, ma quanto a questo, si deve 
pensare che se anche un residuo 
alternato, sia pure di debole valo¬ 
re, viene applicato alle griglie 
controllo, questa eccitazione in fa¬ 
se sulle due griglie viene elimi¬ 
nata dalla disposizione in contro¬ 
fase notevolmente bilanciato, dei 
trasformatori di uscita. 
Ciò vale naturalmente anche per 
l’alimentazione anodica il cui re¬ 
siduo alternato viene naturalmen¬ 
te allo stesso modo eliminato dal 
bilanciamento del trasformatore 
di uscita e del circuito anodico 
dei tubi in controfase. 
Ad ogni buon conto probabilmen¬ 
te per il fatto che, per non appe¬ 
santire il circuito, non sono stati 
previsti i comandi semi-fiissi di 
bilanciamento statico e dinamico, 
la Geloso ha preferito filtrare con 
dei condensatori da 50 + 50 [iF ed 
impiegare una impedenza di filtro. 
L’alimentazione della ECC83 è in¬ 
vece realizzata con .ben 32 + 32 \\F 
di filtro 350 V lavoro. 

Questi condensatori debbono in¬ 
fatti realizzare un buon bypass 
verso massa anche per lo stadio di 
catodo finale di uscita del pream¬ 
plificatore che, come circuito di 
placca, si chiude su questi conden¬ 
satori attraverso il cavo di colle¬ 
gamento. 
Il trasformatore di uscita è inve¬ 
ce stato curato e realizzato con av¬ 
volgimento separato per la con¬ 
troreazione in modo da rendere del 
tutto indipendente dal funziona¬ 
mento la scelta dell’impedenza di 
lavoro in uscita. 

Ht/t 

Fig. 3 

Disposizione dell'impianto per ottenere il 

massimo effetto stereofonico. 
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Considerazioni 

Componendo tra loro i vari avvol¬ 
gimenti secondari si ha così a di¬ 
sposizione una gamma di impe¬ 
denze abbastanza vaste dai 3-4 Q 
ai 18-24. 
Come si vede l'adattamento di im¬ 
pedenza consentito dal gioco di 
controreazione è abbastanza vasto. 
Il fattore di smorzamento (rappor¬ 
to tra impedenza interna ed impe¬ 
denza esterna di lavoro) cui dà 
luogo la controreazione tipo Wil- 
liamson (dal capo apposito del tra¬ 
sformatore di uscita al catodo del 
primo stadio) si avvicina a quel 
valore medio (5-^7) che permet¬ 
te il migliore compromesso di col- 
legamento con i normali altopar¬ 
lanti del mercato. 
L'alimentazione di rete è munita 
di una presa a parte per l’alimen¬ 
tazione del giradischi o del sinto¬ 
nizzatore il quale a sua volta (al¬ 
meno nella versione Geloso) è 
munito di presa per l’alimenta¬ 
zione ausilia-ria. 
Naturalmente il collegamento è 
previsto a valle del fusibile ed a 
monte deH’interruttore generale 
che è stato rinviato come abbia¬ 
mo visto al preamplificatore tra¬ 
mite uno dei cavi di collega¬ 
mento. 
Il trasformatore di alimentazione 
viene servito da due cambi di ten¬ 
sione con i quali è possibile in pra¬ 
tica l'adattamento ad ogni tensio¬ 
ne di rete di 10 in 10 V come 
gradino. 
Ai capi del circuito di rete verso 
massa sono disposti due condensa- 
tori da 15.000 pF. 
Sono utilissimi come filtraggio ed 
ancor più agirebbero in questo sen¬ 
so se di capacità ancora più ele¬ 
vata (50.000 pF o 0,1 jiF), ma con 
questi valori, chi, su pavimento 
umido, toccasse la massa, potreb¬ 
be avvertire una discreta scossa 
elettrica. 
D'altra parte a meno che la rete 
non introduca dei forti disturbi, 
il circuito è largamente dimensio¬ 
nato come difesa contro i rumori 
di fondo. 

Il collegamento degli altoparlanti. 

Come disposizione di altoparlanti 
per un buon effetto stereofonico è 
bene seguire i consigli della fig. 3. 
La distanza tra gli altoparlanti 
(2-3 metri circa che va trovata per 
tentativo come dato di compro¬ 
messo con l’ambiente in cui si 
svolge l’audizione) deve essere 
eguale alla distanza tra altopar¬ 
lanti ed uditore. 
Il cerchio tracciato in fig, 4 at¬ 
torno a C delimita così in pratica 
la zona in cui debbono disporsi 
gli ascoltatori per una buona au¬ 
dizione. 
Ma, ripetiamo, l’ambiente in cui si 
svolge l’audizione ha la massima 
importanza per l'effetto stereofo¬ 
nico. 
Una sala con buon assorbimento 
di suono su almeno 2 delle pareti, 
darà i migliori risultati. B 

E’ facile essere buoni profeti pre¬ 
conizzando la fortuna più chiara 
all'avvento della stereofonia. Tra 
le innovazioni che in questi ulti¬ 
mi anni sono state apportate ai 
mezzi di riproduzione elettrofono- 
meccanica, la stereofonia sarà sen¬ 
za dubbio la più importante. Il 
paragone con gli iniziali entusia¬ 
smi con cui circa sessant’anni ad¬ 
dietro fu accolta la diffusione del¬ 
la fotografia sterescopica non può 
valere, poiché quello fu, sia pure 
un po' lunghetto, nient'altro che 
un buon fuoco di paglia. Il fatto 
stesso di dover osservare le foto¬ 
grafie con l'apposito visore era 
un ostacolo, che ben presto si 
doveva rivelare decisivo contro la 
diffusione del nuovo sistema. Per 
la stereofonia non vi possono es¬ 
sere dubbi del genere, si può 
anzi dire, con un arbitrario ca¬ 
povolgimento dei termini fisici, 
che ai fini della comodità di chi 
ascolta, il parallelo con la stereo¬ 
fonia spetta alla fotografia nor¬ 
male anziché alla fotografia ste¬ 
reoscopica. Via aperta, dunque, al¬ 
la stereofonia. Una certa cautela 
è però sempre bene conservarla 
poiché sin dal primo momento si 
son dati casi preoccupanti di dege¬ 
nerazione stereofonica ottenuti me¬ 
diante artifici che col vero e natu¬ 
rale effetto stereofonico non han¬ 
no nulla a che vedere. Si tratta 
più che altro di nastri e dischi in 
cui l'effetto stereo è stato voluta- 
mente esagerato mediante una ec¬ 
cessiva e reciproca lontananza o 
divergenza dei principali microfo¬ 
ni di ripresa. Facendo il paragone 
con l'ottica, e qui il confronto è 
valido anche dal punto di vista 
fisico, si ha una palese analogia 
con l’effettaccio che si ottiene ri¬ 
prendendo fotografie stereo con 
gli obbiettivi eccessivamente di¬ 
stanziati. Non si può negare che 
dal punto di vista propagandisti¬ 
co e commerciale questi esperienti 
ottengano un certo successo, ma 
sono sempre artifici che sanno 
alquanto di ciarlatanesco e che 
in fondo ed alla lunga non fareb¬ 
bero che il danno del nuovo siste¬ 
ma di riproduzione del suono. 
Dal punto di vista fisico l’effetto 
stereofonico, strettamente legato 
all’audizione binaurale, dipende 
da cause sulle quali nè la fisica 
nè la fisiologia hanno sinora sa¬ 

puto dare una spiegazione ben 
chiara e definitiva. Secondo l'opi¬ 
nione più accettata è da ripetere 
che per le basse frequenze influi¬ 
sce la differenza di fase con la 
quale l’onda sonora giunge all'uno 
ed all’altro orecchio, mentre per 
le frequenze alte influirebbe la 
diversa intensità con cui lo stimo¬ 
lo acustico viene percepito dai due 
orecchi. 
A questo punto è però da osserva¬ 
re che tra queste due ragioni non 
può esistere alcun limite di netta 
separazione. Considerando poi la 
complessità della composizione 
musicale si deve anche ammettere 
che, pur accettando pienamente la 
suddetta spiegazione, non si potrà 
parlare altro che di contempora¬ 
neità delle due ragioni, con preva¬ 
lenza dell’una sull’altra, a secon¬ 
da che il campo delle frequenze 
in esame comprenda in prevalen¬ 
za suoni alti piuttoto che suoni 
bassi o viceversa. 

L’effetto stereofonico più natu¬ 
rale è quello percepito all'aperto, 
quando cioè la riverberazione è 
contenuta in limiti così stretti da 
non influire che in modo quasi 
inapprezzabile sull'audizione del 
suono. E' però altrettanto vero che 
al cultore del disco interessa ben 
poco la musica eseguita all’aperto, 
mentre ciò che assolutamente va¬ 
le è quella eseguita nei locali che 
son sede naturale delle esecuzioni 
musicali, siano essi teatri lirici, sa¬ 
le da concerto, o per musica legge¬ 
ra, jazz, ecc., e qui dovremmo in¬ 
cludere anche i locali appositi do¬ 
ve avviene la ripresa microfonica 
per radiodiffusione o per la inci¬ 
sione di dischi. In qualunque di 
questi locali, qualóra non siano 
messi in opera determinati artifi¬ 
ci e quando si ascolti la musica 
dal vivo, bisogna osservare che lo 
effetto stereofonico viene forte¬ 
mente influenzato dai fattori acu¬ 
stici propri dell’ambiente stesso, 
in primo luogo dalla riverberazio¬ 
ne del suono, la cui giusta misura 
è infatti uno dei fattori essenziali 
che determinano la buona resa 
della sala stessa. La riflessione del¬ 
le onde sonore, per il diverso com¬ 
portamento di quelle lunghe rispet¬ 
to quelle corte, quando incontrano 
uno dei tanti e diversi ostacoli che 
ovviamente debbono trovarsi in 
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una sala da concerto, è di per sè 
stessa una delle cause che più in¬ 
fluiscono sull’effetto stereofonico, il 
quale sarà diversamente percepito 
a seconda che l’audizione avvenga 
in un punto piuttosto che in un 
altro della sala. La stessa distan¬ 
za dell’osservatore rispetto la fon¬ 
te sonora, influisce grandemente 
sulla stereofonia e, quando essa 
distanza raggiunga una certa pro¬ 
porzione rispetto l'ampiezza origi¬ 
naria del fronte d'onda, può anche 
annullarla completamente o quasi. 
Ed ecco un'altra considerazione di 
capitale importanza per addiveni¬ 
re ad una giusta valutazione del¬ 
l'effetto stereofonico, ossia per non 
incorrere durante la registrazione 
e la riproduzione sonora, in errori 
che snaturerebbero il risultato fi¬ 
nale. Chiediamoci un po’ se la 
preoccupazione del compositore di 
musica e quella del direttore di 
orchestra consista, in campo ese¬ 
cutivo, più nel separare i vari ele¬ 
menti sonori, o più nell'amalga- 
marli l’un l’altro. La risposta è 
ovvia, poiché nella quasi totalità 
dei casi, eccettuando cioè deter¬ 
minati effetti speciali, non esiste 
altro problema che quello di uni¬ 
re e fondere il più possibile i vari 
timbri sonori e con essi i vari ele¬ 
menti della composizione musica¬ 
le.. E’ allora giusto operare in mo¬ 
do opposto quando si tratta di ri¬ 
prendere e di riprodurre con ap¬ 
parecchiatura stereofonica quelle 
medesime esecuzioni musicali? An¬ 
che questa risposta è molto ovvia 
ed è un categorico no. Unica li¬ 
cenza ammissibile, in sede di ri¬ 
presa microfonica, è di mettere 
in opera, con molta discrezione, 
quegli accorgimenti atti ad elimi¬ 
nare le cause che potrebbero inge¬ 
nerare il difetto contrario, ossia 
quelle che apportassero confusio¬ 
ne tra le varie fonti sonore. 
Ecco dunque che si affaccia un al¬ 
tro quesito, anch'esso di chiara evi¬ 
denza e molto importante. Suppo¬ 
niamo di dover registrare, stereo¬ 
fonicamente, l’esecuzione di un 
brano musicale suonato da una 
grande orchestra sinfonica, e quin¬ 
di quella di un quartetto o di un 
piccolissimo complesso jazz spe¬ 
cializzato in esecuzioni di gran 
classe, come in realtà ne esistono 
e dove agiscono musicisti di rino¬ 

manza mondiale. Potrà esservi ana¬ 
logia dal punto di vista stereofo¬ 
nico tra l’una e l'altra di queste 
riprese? Certamente no, come d’al¬ 
tra parte non esiste analogia ste¬ 
reofonica tra questi due casi nem¬ 
meno nell’ascolto dal vivo. E’ allo¬ 
ra lecito, valendoci di artifici, fal¬ 
sare il risultato della riproduzio¬ 
ne elettrofonica solo per voler in¬ 
trodurre nella registrazione del 
quartetto o del piccolo complesso 
jazz, elementi di separazione ine¬ 
sistenti nell'audizione dal vivo? 
Degenerazioni di questo tipo pos¬ 
sono sì e no avere qualche atte¬ 
nuante solo per scopi dimostrativi, 
da non confondere mai con la pra¬ 
tica viva del sistema. 
Sempre nel campo dimostrativo si 
potrebbe, ad esempio, registrare 
una delle tante liriche per canto 
e pianoforte, piazzando il cantan¬ 
te ad una estremità della sala ed 
il pianista all'estremità opposta, 
con un microfono ciascuno facente 
capo, ciascun microfono, ad una 
propria pista di registrazione. Ri¬ 
producendo in stereo quella regi¬ 
strazione, l’effetto di rilievo tra 
una fonte sonora e l’altra sareb¬ 
be indubbiamente così accentuato 
che anche il più caparbio nega¬ 
tore della stereofonia, ammesso 
che esso possa esistere, non po¬ 
trebbe non essere convinto del 
suo errore. Siccome però quando 
un cantante esegue musica accom¬ 
pagnato dal pianoforte cerca di 
mettersi il più possibile vicino a 
questo e se potesse ci si mettereb¬ 
be addirittura dentro, ecco che un 
effetto stereofonico più accentua¬ 
to, altrimenti ottenuto, diventereb¬ 
be una vera e propria eresia mu¬ 
sicale. Ma tra il duo piano-canto 
(od il quartetto) e la grande or¬ 
chestra sinfonica vi è una gamma 
di casi pressoché infinita, ognuno 
dei quali esige particolari accorgi¬ 
menti in sede di ripresa stereo, 
accorgimenti che debbono assolu¬ 
tamente essere coerenti con la 
struttura della partitura e con le 
caratteristiche acustiche dell’am¬ 
biente in cui la ripresa stessa de¬ 
ve essere effettuata. Il risultato 
sarà tanto più apprezzabile quan¬ 
to più esso potrà avvicinarsi al 
suo naturale effetto in audizione 
dal vivo. E’ tuttora in uso, se pu¬ 
re in modo sempre decrescente, il 

correttivo della terza pista nella 
registrazione di brani musicali de¬ 
stinati ad essere riversati su disco 
stereofonico. 
Lo scopo di questa terza pista, da 
miscelare con determinati accorgi¬ 
menti sulle altre due, che riman¬ 
gono sempre gli elementi essenzia¬ 
li dell’effetto stereofonico, è quel¬ 
lo di « legare » le due zone del 
fronte d’onda captato dai due mi¬ 
crofoni (o dai due sistemi di mi¬ 
crofoni) in modo che, pur rima¬ 
nendo inalterato l’effetto stereo 
non si avvertano deficienze deri¬ 
vate da postazioni particolari as¬ 
sunte dagli esecutori in funzione 
della ripresa, o per l’interposizio¬ 
ne tra essi di determinati separa¬ 
tori acustici. La terza pista è però 
da scartare senza alcun dubbio 
quando si tratti di riprendere ese¬ 
cuzioni musicali con gli esecutori 
disposti nel modo normale e sen¬ 
za l’interposizione dei separatori 
acustici. 
Allo stato attuale non esistono pe¬ 
rò ancora elementi così lungamen¬ 
te sperimentati da poter costituire 
la base di sistemi pratici codifica¬ 
bili in norme valide in ogni caso. 
Ciò non può essere fatto nemmeno 
per la ripresa monoaurale, tanto 
complessa è la questione e tanti e 
così diversi sono i casi possibili, 
sia riferendosi alle varie caratteri¬ 
stiche della composizione musicale, 
sia per ciò che riguarda le singole 
esigenze acustiche delle varie sale 
da concerto o degli auditori. Per 
la stereofonia la questione è in¬ 
dubbiamente assai più complessa 
e già da questi primissimi anni 
abbiamo potuto vedere quali e 
quante modificazioni si siano ve¬ 
rificate, sia per ciò che si riferi¬ 
sce alla registrazione, sia per quel¬ 
lo che riguarda le apparecchiatu¬ 
re di riproduzione stereofonica. In 
ogni caso non bisogna però dimen¬ 
ticare che qualsiasi scostamento 
in più o in meno, rispetto il punto 
ideale d'arrivo, costituito dal para¬ 
gone con l'audizione dal vivo, è 
da correggere e da modificare: ri¬ 
cordando anche che, in fin dei 
conti, siamo in presenza di un 
mezzo che, per quanto raffinato 
esso sia, non potrà mai compete¬ 
re con le condizioni naturali di 
ascolto e con le meravigliose fi¬ 
nezze dell’orecchio umano, H 



A TU PER TU COI LETTORI 
Gili Adriano - Torino 

D - Sono un appassionato dell'alta fedeltà, 

ma non sono un tecnico profondo. Mi inte¬ 

ressa l'amplificatore da 3 W descritto dal Sig. 

G. Nicolao nei n.ri 5 e 6 ( 1957), ma incontro 

varie difficoltà specialmente per la realizza¬ 

zione del trasformatore di uscita. 

Volete fornire a me ed ai lettori della mia 

scarsa cultura radiotecnica alcuni elementi 

supplementari che permettano la costruzione 

dell'amplificatore in oggetto? 

R - L'articolo « Un semplice amplificatore per 

A.F. » di G. Nicolao, pubblicato sui n.ri 5 e 6 

ha riscosso molto consenso fra i ns. lettori, 

molti dei quali ci hanno scritto chiedendo 

schiarimenti. 

Le posso fornire le seguenti indicazioni : 

— Caratteristiche di impiego della valvola 

6BL7 come amplificatrice in classe A-, (per 
ogni triodo ) : 

Vacc 6,3 Veff ) Ircc —- 1,5 A. 

Va = 250 V ; Vg = —19 V ; la = 40 mA ; 

R di placca = 2150 Q; pendenza Gm = 

6200 p,mho ; fattore di amplificazione p, 

= 15. 

Dissipazione anodica = 10 W (1 placca); 

idem 16 W (2 placche). 

— Trasformatore di uscita: 

lamierino 100 x 80 mm ; altezza del pac¬ 

co = 35 mm ; sezione netta = 9 cm2 ; 

spire per volt = 10; induzione 0,7 We¬ 

ber/m2; frequenza di taglio inferiore = 

~ 35 Hz. 

2 Va 

Tensione alternativa - = 400 Vefr 

V 2 
(correggere la formuletta a pag. 18, ri¬ 

ga 34 del n. 6). 

— Primario Nj = 2000 + 2000 spire filo 

rame smaltato 0 0,25 mm. 

Impedenza di carico ottimo tra placca e 

placca = 10.000 Q. 

— Induttanza L1 

1,15 . 40002 . 9 .4000 

La =-= 340 H 

20 . 10e 

(correggere la formula a pag. 18, riga 40 

del n. 6, mettendo 1,15 al posto di 1,5; 

il 20 al denominatore e la lunghezza L in 

cm del circuito magnetico; 

1 1,5 = 0,9 . 4 n ) ; 

reattanza del primario Xl = L = 2 TC • 

• 35 • 340 = 75 kQ ; induttanza disper¬ 

sa Ld = 5 mH ; reattanza di dispersione 

a 15 kHz: 
Xd = 2 ti ■ 1,5 ■ IO4 • 5 : IO"3 = fì 

— Secondario N2 = 157 spire filo rame 

smaltato 0 1,5 mm corrispondenti al rap- 
N1 

porto di trasformazione K = - = 25,5 
N2 

valido per un carico al secondario di 

16 Q (impedenza delle bobine mobili 

degli altoparlanti a 800-T-1000 Hz) e per 

il carico primario tra placca e placca di 

10 KQ. 

Gli avvolgimenti devono essere intercalati 
a strati successivi secondo la figura. 

N2 = 175 spire 15 mm 

*3 
r secondario 

«2/4 

boli 
«M 

(ool 
«2/4 «2/4 

Uoi 
f ooh finn 00 > f00> f00> 

«1/6 «1/6 «1/6 «1/6 «1/6 

primario 

)—- Ni -- 4000 spire ^ 0.2Smm 

principio 

sfrati primario 

ogni sezione degli avvolgimenti deve ( 

essere isolata con carta da Q.Smm di spessore 

Nereo Fabbri - Genova Sestri P. 

D - Voglia costruire l'amplificatore da voi 

descritto nei n. 5 e 6-1957, ma non mi 

risulta chiara la costruzione del T.U. Per il 

pacco possièdo dei lamierini di 80 x 95 mm, 

con finestra di 33 x 50 mm ; non conosco le 

caratteristiche della 6BL7, perciò non posso 

dimensionare il diametro del filo. Prego 

quindi di indicarmelo insieme con le carat¬ 

teristiche della valvola. I lamierini devono 

essere montati incrociati o con traferro? 

2. Va 

Non mi appare chiara la formula --, 

V2 
vorrei che me la spiegaste. Come deve 

essere avvolto il T.U.? 

Vorrei acquistare un altoparlante ISOPHON 

P 30/37/105; vorrei il vostro parere. Per 

i toni alti adopero 2 o 3 piccoli altoparlanti, 

e vorrei dividere i canali con un filtro fatto 

di una semplice impedenza in serie all'al¬ 

toparlante grosso e di una capacità in serie 

agli altoparlanti piccoli. Vorrei sapere come 

si calcola l'induttanza e la capacità di que¬ 

sto filtro. Indicatemi un baffle che vi sembri 

il migliore. 

R - Riteniamo che il suo lamierino possa 

essere utilizzato. L'altezza del pacco dovrà 

essere di 32 mm lordi, per ottenere la su¬ 

perficie di 10.0,9 = 9 cm2. I lamierini de¬ 

vono essere montati incrociati, senza tra¬ 

ferro, trattandosi di un amplificatore bilan¬ 
ciato (push-pull). 

Caratteristiche del tubo 6BL7 : 

Vacc = 6,3 V efF ; I acc = 1,5 A. 

Impiego come amplificatore in classe A- 

(per ogni sezione del doppio triodo). 

Va = 250 V 

la = 40 mA 
Vg = — 9 V 

R (placca) = 2150 Q 

Pendenza Gm = 62Ó0 (j,mho 

CoefT. di amplificazione [l = 15 

Vg (per la — 0) = —60 V 

Dissipazione anodica = 10 W (1 placca) 

Dissipazione anodica = 16 W (2 placche) 

Carico ottimo tra placca e placca: 10 kQ. 

Lo schema di avvolgimento del trasforma¬ 

tore conviene sia come in fig. 1. 

La formula a pag. 18 riga 34 deve essere 

scritta così : 

2. Va 

- = 400 V efF ; dove Va è la tensione 

v~2~ 

anodica massima sinusoidale ammissibile 

per una sezione del doppio triodo; il fatto¬ 

re 2 al numeratore tiene conto che le se¬ 

zioni sono 2; il V 2 al denominatore con¬ 

verte il valore massimo in valore efficace. 
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L'altoparlante ISOPHON mod. P30/37/105 è 

ottimo e può essere impiegato in connes¬ 

sione coll'amplificatore in oggetto, a patto 

di modificare il trasformatore di uscita che 

dovrà avere i seguenti dati di avvolgimento: 

Primario: 2 x 2000 spire 0 0,25 mm. 

Secondario: 50 spire 0 2 mm ; è consìglia¬ 

bile effettuare l'avvolgimento con 5 spire in 

più e in meno (ossia 0-45-50-55) per de¬ 

terminare sperimentalmente la presa corri¬ 

spondente al carico ottimo ( 10000 Q tra 

placca e placca). 

Per il semplice filtro divisore di canali dì 

frequenze da lei indicato, il calcolo si im¬ 

posta semplicemente osservando che la 

reattanza w0L dell'induttanza Le la reat¬ 

tanza capacitiva l/a)0C del condensatore 

deve eguagliare l'impedenza degli altopar¬ 

lanti in serie rispettivamente a L e a C. 

dimensioni interne in cm 
materiale legno compensato spessore 15^20 mm 
pareti rivestite con materiale assorbente 
acustico (lana di vetro o simili) 

Fig. 2 

Rubrica 
Siamo lieti di recensire in questa mandata 

di dischi una bella edizione Stereo della 

Decca : La suite orientale di Rimski Korsa- 

koff « Sherazade ». Contavamo di recen¬ 

sire il disco di prova per dischi stereo 

della Decca ma le prime copie sono an¬ 

date esaurite, così che dobbiamo rinviare 

questa recensione al prossimo numero. In 

esecuzione Stereo possiamo però annun¬ 

ciare una bella edizione della « Turandot », 

già edita in normale microsolco, con Inge 

Bork, Del Monaco e la Tebaldi, a cura sem¬ 

pre della Decca. 

Nel numero 6 della Rivista recensiremo 

di J.S. Bach « La Passione secondo S. 

Matteo » edita dalla Casa Ricordi. 

Caratteristiche tecniche degli apparati im¬ 

piegati per la recensione 

Complesso monocanale per normali 
microsolco. 
Giradischi professionale Garrard, testina ri- 

pelatrice Goldring a riluttanza variabile, e 

•qualizzazione RIAA (New Orthofonic) pre- 

aniplificatore con regolazione di volume 

Così se l'altoparlante ISOPHON ha Z = 4 Q, 

si deve fare W0L = 4 Q ossia 27lf0L — 4; 

scegliendo f0 = 800 Hz come frequenza di 

incrocio, si ha 

4 

L --= 0,8 mH 

6,28.800 

Analogamente per la reattanza 1 /w0C ; per 

questa bisogna scegliere gli altoparlanti de¬ 

gli acuti in modo che la loro irripedenza 

risultante sia uguale a 4 Q, conviene allora 

disporre due altoparlanti da 8 Q in paral¬ 

lelo (anziché in serie). 

Come baffi e, un buon bass-reflex è rappre¬ 

sentato dalla figura 2. 

Edo Ingegneri - Roma 

D - A proposito del « semplice amplifica¬ 

tore di A.F. » illustrato sul n. 5-1957 desi¬ 

dero conoscere: 1) Il wattaggio delle resi¬ 

stenze; 2) qualcosa sul cablaggio; 3) se i 

trasformatori di uscita per push-pull esisten¬ 

ti in commercio, sono buoni; 4) che cosa 

vuol dire la resistenza applicata ai catodi 

della 6BL7; 5) come vanno accoppiati tra 

loro l'alimentatore, il preamplìficatore e lo 

amplificatore. 

R - 1 ) Le resistenze del circuito di fig. 2 

a pag. 18 del n. ó di A.F. sono tutte da 

1/2 W, esclusa la Rk (sul catodo della 

6BL7) che è bene sia di 1 watt. 

2) Come già avvertito nel testo dell'articolo 

in oggetto, non ci sono particolari norme 

da osservare per il montaggio ed il cablag¬ 

gio, se non i consigli forniti dall'autore. 

3) I trasformatori di uscita del mercato so¬ 

no senz'altro di buona qualità, ma sconsi¬ 

gliamo decisamente il loro uso per l'am¬ 

plificatore in parola, per il quale occorre il 

trasformatore di uscita, appositamente pro¬ 

gettato, del quale, oltre agli elementi già 

pubblicati, forniamo le seguenti indicazioni : 

Primario 2000 + 2000 spire filo rame smal¬ 

tato 0 0,25 mm. 

dei dischi 
a cura del Dott. Ing. F. Simoninl 

a profilo (Loudness Control) amplificatore 

di tipo Wìlliamson da 30 W di uscita con 

disposizione ultralineare. 

Complesso di altoparlanti a combinazione 

mista labirinto reflex composto da : un al¬ 

toparlante coassiale Tannoy (Gamma 20 ■ 
20.000 periodi) un altoparlante di «pre¬ 

senza » Stentorium da 9 pollici, tre alto- 

parlanti a cono rigido per le note acute a 

disposizione stereofonica. 

Estensione della sala : 48 mq per 3,70 m 

di altezza. Complesso Festival gentilmente 

messo a disposizione dalla Poliphonic. 

Complesso bicanale per dischi ste¬ 
reofonici. 
Giradischi professionale Thorens con brac¬ 

cio Garrard e testina a riluttanza variabile 

speciale per stereo della Pickering. 

Amplificatore stereo 12 + 12 W con con¬ 

trollo di bilanciamento, equalizzatore della 

caratteristica di registrazione (RIAA) e sop¬ 

pressore di fruscio. Doppio radiatore acu¬ 

stico realizzato con altoparlanti coassiali 

Impedenza Z1 — 2tcL-l = 6,28.35.340 — 

75 kQ. 

Impedenza riflessa dal carico tra placca e 

placca : 10 kQ. 

Induttanza dispersa Ld = 5 mH. 

Reattanza dì dispersione a 15 kHz: Xd = 

470 Q. 

Secondario: 157 spire filo rame smaltato 

0 1,5 mm per carico secondario 16 Q. 

Segnaliamo inoltre : 

a ) la formulerà a pag. 18 riga 34 deve 

essere scritta così : 

2. Va 

-= 1,42 Va ss 400 V eff 

V 2 

b) la formula a pag. 18 riga 40 deve es¬ 

sere scritta così : 

4 71 N2 S p, 

L primario — -- -- = 

IO9 I 

1.256 ■ 40002 ■ 9 ■ 4000 

--== 360 H 

IO8 ■ 20 

che si riduce a 340 H a motivo delle disper¬ 

sioni. 

4) La Rk applicata ai catodi della 6BL7 è 

la resistenza di polarizzazione, che come è 

detto chiaramente nel testo, è di valore 

compreso fra 250 e 370 Q ; nella pratica 

realizzazione il valore ottimo è risultato di 

270 Q/lW. 

5) L'amplificatore è collegato all'alimenta¬ 

tore mediante un cavo a 4 conduttori : Mas¬ 

sa, Alta tensione 4- AT, Filamenti (2 con¬ 

duttori isolati da massa), facente capo ad 

un bocchettone a 4 piedini da innestare in 

un corrispondente zoccolo. 

E' preferibile che il cavo sia collegato per¬ 

manentemente (saldato) all'amplificatore e 

l'innesto sia sull'alimentatore, per avere le 

boccole portatrici di corrente e le spine 

(piedini) riceventi corrente. §Ì 

Tannoy componenti il modello Sinphony 

gentilmente messo a disposizione dalla Po¬ 

liphonic. 

Edizioni RCA ITALIANA 

141 



Disco LM 20004 

Gala per Archi - Società Corelli - Silvano 

Zuccarini violoncello solista. 

La « Società Corelli » è ormai ben conosciuta 

nel mondo culturale Italiano per alcune sue 

notevoli esecuzioni {Vedi ad esempio « Le 

Quattro Stagioni» recentemente recensito) 

e per la serietà dell'impegno con cui ven¬ 

gono impostati e condotti i concerti del 

repertorio, prevalentemente limitato alla 
musica dei secoli XVII e XVII). 

L'impostazione di questa orchestra è del 

tutto originale. Essa infatti non possiede 

direttore è composta da 12 archi e un cla¬ 

vicembalo (o pianoforte) e trova la sua 

guida nel senso musicale che l'accomuna. 

Si tratta di elementi di solida preparazione 

che interpretano con chiarezza ed esattezza 

il testo musicale senza cedere a facili effet¬ 

ti ma senza neppure rifiutare in giusta 

misura ogni contenuto emotivo. 

Nessuna meraviglia quindi che la Società 

Corelli si sia fatta fama di complesso sen¬ 

sibile e intelligente e nello stesso tempo 

fedele ai testi musicali. 

Questa « Gala per Archi » è in sostanza 

una raccolta di pezzi che ci richiamano alla 

memoria i nomi più noti degli autori sei¬ 

centeschi di musica da camera. 

E' una raccolta di musica Barocca di Mar- 

cello, Veraci ni, Boccherini, Cam bini, Gemi- 

niani, Stradella, Durante, con due parentesi 

l'una rinascimentale con Arcadelt e l'altra 

romantica con Glazunow. 

Come novità infine un quartetto di Boc¬ 

cherini. 

E' un bel disco per gli amatori sia della 

musica da camera che dell'alta fedeltà. 

Gli archi infatti fanno qui una magnifica 

figura sia per la sonorità loro propria che 

per la « presenza » tipica della parte me¬ 

dia del registro acustico. 

E' un'incisione che introduce l'appassiona¬ 

to alla musica del 600 con una varietà di 

« maniera » che costituisce uno dei pregi di 

questo disco. 

Dal punto di vista tecnico siamo rimasti 

soddisfatti soprattutto per la ripresa su na¬ 

stro che ha dato qui ottimi risultati. 

Molto bella la copertina del disco, buona la 

pasta e I incisione. 

Disco LPM 1883 

Diio (ugh) Perez Prado e la sua orchestra 

Il titolo di questo disco si rifà al grido di 

incitamento con cui Perez Prado si rivolge 

periodicamente alla sua orchestra per inci¬ 

tarla nell'esecuzione. 

« Diio » sta quindi per « esprimi, dì, quel¬ 

lo die pensi del ritmo ». In pratica Perez Pra- 
do articola un grf|b rauco (ugh) che nien¬ 

te ha a che vede s con il contesto di cui 
sopra. 

Tutto ciò ha ben poca importanza dato che 

i ritmi sono buoni e ben condotti e che 

il grido ha senz'altro il suo effetto. 

Ogni « Grande » può avere le sue manie 

e noi concediamo questa volentieri a Pe¬ 

rez Prado tanto più che tende a migliorare 

le qualità dell'orchestra. 

A parte questi pretesti per il titolo basta¬ 

no i pezzi qui riportati ( Patricia, Legenda 

Mexicana, Lo loco. Pampa, Bandido, etc.), 

a giustificare senz'altro questa edizione. 

Sono pezzi magnificamente ritmati e magi¬ 

stralmente eseguiti. 

Se qualcuno mai accuserà così di avere una 

debolezza per Perez Prado, coglierà nel se¬ 

gno ma con una giustificazione abbastanza 

valida per me e cioè che si tratta di musica 

eseguita in modo personale nuovo e molto 

vivo. 
Soprattutto è il pieno affiattamento della 

orchestra quello che più colpisce l'amatore 

della musica latina. 

Una buona incisione questa che darà sod¬ 

disfazioni comunque anche agli amatori 

dell'alta fedeltà che rimarranno acconten¬ 

tati dalla vasta gamma di transitori fonici, 

specie a percussione di questi pezzi. 

Buona la pasta del disco e curata l'inci¬ 

sione. 

BEETHOVEN 

Edizioni RICORDI 

Serie I grandi maestri 

Disco WRC 5027/28 

Sinfonia n. 8 Beethoven in fa op. 93 

Orchestra Filarmonica Sinfonica di Londra 

Sinfonia n. 9 in re minore op. 125 « Corale » 

Orchestra dell'opera di Stato di Vienna 

Direttore Hermann Scherchen 

In questa edizione sono accostate in due 

dischi due opere famose di Ludwig Van 

Beethoven, la 8a e la 9a Sinfonia. 
Ottima occasione quindi per il collezionista. 

L'ottava sinfonia non ebbe il favore del 

pubblico del tempo. 
Fu presentata nel febbraio del 1814 con 

un programma che comprendeva pure la 

Settima Sinfonia ed altre due composizioni; 

tra queste l'ottava suscitò delle controver¬ 

sie tra i critici che parlarono di « ritorni » 

dello stile di Beethoven alla forma sette¬ 

centesca. 

Lo stesso autore non attribuiva grande im¬ 

portanza a questa composizione che chia¬ 

mò spesso « Kleine Synphonie » mentre i 

Questi i giudizi di allora. I Critici di oggi 

suoi favori dichiarati andavano invece alla 

settima. 
hanno reso omaggio al genio che si rive¬ 

la anche in questa opera : in proposito il 

Grove si rallegrava che il maestro a 42 

anni potesse godere in modo così sereno 

e cordiale, e innocente quasi, della gioia 

di vivere quale è descritta nella sua « Ot¬ 

tava Sinfonia ». 

I quattro tempi infatti sono: Allegro vivace 

con brio, allegretto scherzando, tempo di 

minuetto, allegro vivace. 

La Nona Sinfonia dedicata al Re Federico 
Guglielmo III di Prussia fu eseguita |j 

prima volta a Vienna nel maggio del 1824. 

L'ispirazione per queste opere venne a 

Beethoven dalla idea di musicare l'ode 

« Alla Gioia » di Schiller ; egli se ne occu¬ 

pò a intervalli fin dal 1793. Le prime anno¬ 

tazioni però risalgono al 1798 al 1014 ed 

al 1817. Le notevoli difficoltà derivate dal¬ 

l'inserzione delle voci corali nell'opera por¬ 

tavano però avanti il lavoro che fu ulti¬ 

mato solo nel 1824. 

Troppo è stato scritto su quest'opera perchè 

da questa sede si insista nel sottolineare 
l'importanza. Basterà dire che riscosse un 

enorme successo. 

La sera della prima esecuzione nella sala 

si verificò un entusiastico consenso del 

pubblico con interruzioni e grida che Bee¬ 

thoven del tutto sordo non avvertì minima¬ 

mente fino a che la cantante Hungher non 

abbracciò il maestro e lo fece volgere ver¬ 

so la sala festante. 

Dobbiamo dare atto alla casa Ricordi per 

la cura dimostrata per l'emissione di que¬ 

ste edizioni che costituiranno d'altra par¬ 

te il nerbo del catalogo della nuova Casa 

Editrice. 

Gran parte del merito va comunque alla 

scelta dei magnifici nastri della Westminster 

da cui è stato ricavato il testo per queste 

edizioni. 

La pasta del disco è buona e molto curata 

l'incisione che è stata realizzata con i mi¬ 

gliori e più moderni impianti Italiani at¬ 

tualmente in funzione a Roma. 

Edizioni LONDON 

Disco HA O 2144 

Yes indeed cantato da Pat Boone 

Questo è il nono di una serie di Jischi di 

Pat pubblicati dalla Dece a. Sono il segno 

di un bel successo. 
Successo di stile, di capacità canore {vera¬ 

mente fuori dell'ordinario la sonorità piena 

indescrivibile di Pat) e di simpatia. 

Indubbiamente lo studio di incisione mette 

in evidenza le capacità del cantante, le 

enfasizza, ma restano indiscusse le mille 

possibilità di espressione, di sfumature di 

Pat Boone con un canto in cui c'è anche 

molto studio ed altrettanta preparazione 

Questo è 'un bel disco veramente come gli 

altri da noi recensiti. I ritmi e le canzoni 

sono per lo più sconosciuti da noi. Non c'è 

pericolo quindi di fare doppioni. Unico co¬ 

nosciuto, però solo dai jazzisti, è il clas¬ 

sico « Sweet Georgia Brown ». Molto curate 

come di solito l'incisione e la pasta d.i 
disco che dà un bel l'effetto di presenza. 

142 



Edizioni RICORDI 

Disco WRC 5029 Serie Westminstcr 

Mozart Sinfonia concertante in Mi bem K364 

Sinfonia concertaat in Mi bem KAnh9 

La prima diretta da Felix Prohaska e la se¬ 

conda da Henry Swoboda. 

Sono queste due composizioni mozartiane 

della prima maniera. 

W. A. Mozart risentì infatti all'inizio della- 

sua opera di compositore dell'influenza del¬ 

lo stile della cosiddetta « Scuola di Mann- 

heim » ( 1743-1778) cui va fatta risalire 

questa « maniera » concertante che sta a 

mezzo tra la sinfonia vera e propria con 

forti « a solo » con accompagnamento d'or¬ 

chestra. 

La sinfonia concertante in mi bemolle KAnh9 

per flauto oboe, corno, fagotto e orchestra 

fu scritta a Parigi nell'Aprile 1778. L'opera 

destinaat ai « Concerts Spiritual » non fu 

eseguita per molto tempo. La partitura 

con la quale venne eseguita non è, d'altra 

parte, l'originale, chè il manoscritto auto¬ 

grafo andò perduto. 

La presente è quindi un adattamento della 

partitura originale nella quale flauto ed 

oboe sono stati sostituiti da oboe e clari¬ 

netto. 

La sinfonia concertante in mi bemolle K3ó4 

per violino viola e orchestra è l'ultima delle 

opere scritte da Mozart nello stile concer¬ 

tante e fu composta a Salisburgo nell'esta¬ 
te del 1779. 

Si tratta in pratica di un doppio concerto 

nel quale i due strumenti solisti violino e 

viola evadono spesso dallo stile concer¬ 

tante per accostarsi alla « maniera » cui Mo¬ 

zart si legherà in seguito nella sua matu¬ 

rità artistica. 

Sotto questo punto dì vista questa è quin¬ 

di un'opera di transizione tanto più im¬ 

portante quindi per chi desideri accostar¬ 

si ne! modo migliore alle opere di Mozart. 

E' questo un bel disco di musica da camera 

ben eseguito da due direttori d'orchestra 

di chiara fama anche se non di primo piano. 

L'incisione è ben curata in modo da dare un 

effetto orchestrale d'assieme brillante e 
pieno. 

Veramente la Casa Ricordi ha saputo sce¬ 

gliere tra i nastri della Westminster dei 

pezzi di valore che d'altra parte presenta 

degnamente sia come esecuzione che co¬ 

me copertina con ottimo commento in lin¬ 

gua italiana sul retro. 

Edizioni DECCA STEREOPHONE 

Disco SXL 208Ó 

Direttore d'orchestra Ernest Ansermet 

Orchestra del Conservatorio di Parigi 

Abbiamo aiutato il lettore a trovare nella 

nostra rubrica almeno un buon disco stereo 

ogni mese. Anche questa volta non man¬ 

chiamo all'appuntamento con una bella ese¬ 

cuzione del maestro Ansermet. 

Si tratta di musica molto nota che l'ama¬ 

tore avrà finalmente il piacere di sentire per 

intero. Dai motivi orientali di Sherazade so¬ 

no stati tolti innumerevoli spunti musicali 

per le colonne sonore di molti firn. 

Il titolo di questa suite musicale è infatti 

tratto dal racconto di « Mille e una not¬ 

te ». La trama è nota : Il sultano ’Shaviar 

persuaso della falsità delle femmine decide 

di uccidere ciascuna delle sue mogli dopo 

la prima notte; una sola di esse Sherazade 

viene a sopravvivere raccontando tutta una 

serie di racconti e rinviando l'uccisione 

per mille notti... 

Da questo brano composto nel 1889 fu 

musicato nel 1910 da Diaghilev un balletto 

con una trama che non ha nulla a che 

vedere con quella sulla quale fu realiz¬ 

zato. 

Dal punto di vista dell'alta fedeltà e soprat¬ 

tutto degli effetti musicali questo è un di¬ 

sco che può dare delle emozioni. Si hanno 

dei bellissimi effetti di violino e dei netti 

e ben riprodotti colpi di triangolo in pie¬ 

na orchestra. 

L'effetto stereofonico dà ricchezza e viva¬ 

cità ai vari temi musicali specie al primo 

che riproduce nelle intenzioni dell'autore la 

sensazione aperta e piena del mare che 

egli ben conosceva quale ufficiale di ma¬ 
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Magnetofono G 256 

La GELOSO 

alla 3 8a fiera campionaria 

di Milano 

Chi pensava che la televisione avreb¬ 
be soppiantato radio e dischi, riceve 
oggi una piena e clamorosa smentita. 
L'alta fedeltà della riproduzione della 
musica registrata prima, la stereofonia 
poi e l'immediato accoppiamento dì 
queste due novità rappresentanti le 
proverbiali « svolte » nell'elettroacusti¬ 
ca, assumono attualmente un'importan¬ 
za anche maggiore della T.V. 
La Geloso presenta il fono - tele - ra¬ 
dio - registratore magnetico G. 382 che 
comprende i seguenti componenti: sin¬ 
tonizzatore radio G. 536 per la rice¬ 
zione della MF, della MA e della filo¬ 
diffusione; giradischi N 3005 stereofo¬ 
nico e monoaurale a 4 velocità; magne¬ 
tofono di nuovissima progettazione per 
alta fedeltà G 258, a 3 velocità com¬ 
presa quella a 19 cm/sec; un pream- 
plificatore bicanale G 235 HF con cin¬ 
que entrate di cui una per la connes¬ 
sione al televisore per l'ascolto del 
suono della TV in alta fedeltà (mono¬ 
aurale), un amplificatore pure bicanale, 
o unità di potenza G236HF, 10+10VV 
con distorsione armonica minore del- 

II mobile diffusore per alta fedeltà 

mod. 3100 

Il complesso fono - tele-radio - registratore G 382 

l'l% a piena potenza; distorsione di 
intermodulazione (40 e 1 0.0.00 Hz) 1 % ; 
nel funzionamento in monoaurale i due 
canali vengono posti in parallelo per 
cui l'apparecchio equivale ad un am¬ 
plificatore di 20 W di altissima fedeltà. 
Importante è un regolatore di bilancia¬ 
mento delle uscite dei due canali, che 
permette all'ascoltatore di disporsi an¬ 
che vicino ad un altoparlante e lonta¬ 
no dall'altro, evitando di doversi col¬ 
locare obbligatoriamente in posizione 
simmetrica rispetto alle due cassette di 
altoparlanti; la cosa è resa possibile 
rinforzando la potenza dell'altoparlante 
lontano e diminuendo quella dell'alto¬ 
parlante vicino fino ad ottenere il bi¬ 
lanciamento desiderato; due mobili dif¬ 
fusori separati mod. 3100, che nella 
foto dell'insieme sono mostrati affian¬ 
cate al mobile principale, ma che pos¬ 
sono essere comunque disposti nel mo¬ 
do più conveniente a ciascun ambien¬ 
te di audizione; tali mobili contengono 
ciascuno un altoparlante fra le note 
basse e medie ed un tweeter speciale 
per gli acuti, un filtro (crossover) a 
8000 Hz separa i due altoparlanti. 
Accanto a questo gigante sono sempre 
esposti i noti amplificatori di alta fe¬ 
deltà G 233 HF, G234 HF con pream- 
plifìcatore separato e G 232 HF. 
Il desiderio di alta fedeltà ha portato 
ad un sostanziale miglioramento della 
qualità di riproduzione anche degli ap¬ 

parecchi più modesti che non rientrano 
nella categoria Hi-Fi. 

Così il nuovo magnetofono G 256 di 
prezzo convenientissimo, di minimo in¬ 
gombro e peso, offre una riproduzione 
veramente sorprendente per la sua 
classe. E' questa una magnifica realiz¬ 
zazione che può dare a tutti il piacere 
di ascoltare la propria voce, quella dei 
suoi bambini incisa su bobine che sa¬ 
ranno preziose quando i bambini sa¬ 
ranno adulti, e fornirà naturalmente 
anche tutti i servizi di dittafono, di re¬ 
gistratore di radiotrasmissioni, ecc., co¬ 
me tutti i suoi fratelli maggiori. La foto 
che riproduciamo mostra il G. 256. 

L'alta fedeltà è ancora presente nel po¬ 
steggio della Geloso con la serie di al¬ 
toparlanti, che vengono tanto frequen¬ 
temente adottati dagli autocostruttori 
di amplificatori HI-FI. 

Interessante è la serie dei microfoni di 
vario tipo; si possono ammirare quat¬ 
tro modelli dinamici « Fede d'Oro » di 
alta fedeltà, tanto da servire per usi 
professionali. 

Per ragioni di completezza diciamo che 
la Geloso espone anche televisori, ra¬ 
dioricevitori, parti staccate, condensa- 
tori ecc., ma di questi facciamo parola 
sulla rivista « Antenna » consorella, qui 
abbiamo voluto mettere in rilievo la 
vitalità dell'alta fedeltà e della stereo¬ 
fonia Geloso. ■ 
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NUOVA REALIZZAZIONE DELLA 

Unurebsttif Itmfc/waÀ&is 
80 Sout Kensico Ave. White Ptulns, New York 

PER IL MIGLIORAMENTO AGRESSIVO 
DELL'ASCOLTO 

Aviatori dell'Alta Fedeltal 

La « UNIVERSiTY » ha progettato i suoi femoif diffusori In 

modo da permettervi oggi l'acquisto di un altoparlante che 

potrete inserire nel sistema più completo che realizzerete 

domani. 

12 piani di sistemi sonori sono stati progettati e a loro rea¬ 

lizzazione è facilmente ottenibile con l'acquisto anche in 

fasi successive dei vari componenti di tali sistemi partendo 

dall'unità base, come mostra l'illustrazione a fianco. 

Tali 12 piani prevedono accoppiamenti di altoparlanti coas¬ 

siali, triassiali, a cono speciale, del tipo « extended rango » 

con trombetta o « woofers » e con l'impiego d> hm» per la 

formazione di sistemi tali da soddisfare le più «variate 

complesse esigenze. 

Seguite la via tracciata dalla « UNIVERSITY -I 

Procuratevi un amplificatore di classe, un ottimo rivelatore 

e delle eccellenti incisioni formando così un complesso tate 

da giustificare l'impiego della produzione « UNIVERSITY 

Acquistate un altoparlante-base e UNIVERSITY », che già 

da solo vi darà un buonissimo rendimento, e... sviluppate 

il sistema da voi prescelto seguendo la vìa indicata dalla 

« UNIVERSITY ». 

Costruite il vostro sistema sonoro coi componenti * UNh 

VERS1TY » progettati in modo che altoparlanti e filtri pos¬ 

sono essere facilmente integrati per una sempre migliore 

riproduzione dei suoni e senza tema di aver acquistato 

materiale inutilizzabile. 

Per informazioni, dettagli tecnici, prezzi 

consegne, ecc. rivolgersi ai: 

Distributori esclusivi per l’Italia 

PASINI & ROSSI - Genova 
Via SS. Giacomo e Filippo, 31 (1° piano) Tel. 83.465 - Telegr. PAS1R0SSI 

Ufficio di Milano: Via A. da Recanate, 5 • Telefono 178.B55 



Melody-Stereo 
( Radiofonografo ) 

Riproduttore fonografico stereofonico ad 

alta fedeltà con sintonizzatore radio in 

Modulazione di Frequenza. 

Festival-Stereo 
(Radiofonografo) 

I classici ed eleganti due mobili del 

nostro apparecchio FESTIVAL sono 

stati abilitati al « Festival Stereo » sen 

za nulla perdere della grandiosa qua¬ 

lità di produzione. 

PRODEL STEREO PROVI C 
i nuovi modelli a suono stereofonico 

La PRODEL, sempre all’avan¬ 
guardia per ciò che riguarda 
la tecnica della riproduzione 
musicale, ha affrontato il pro¬ 
blema della riproduzione ste¬ 
reofonica con criteri anticipa¬ 
tori e definitivi, realizzando 
una serie di modelli comple¬ 
tamente nuovi i quali vanno 
ad integrare la nota serie di 
apparecchi « VERA ALTA FE¬ 
DELTÀ’ ». 

PRODEL S.p.A. m i I a n o 
vìa monfalcone, 12 

telefoni 283651 - 283770 


